OUTDOOR PARK DESIGN
Idee di arredo outdoor per la
valorizzazione del territorio
della Valle di Ledro
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BANDO
1.

Organizzatori

Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. - con sede in Largo medaglie d’Oro al
V.M., 5 38066 Riva del Garda (TN) P.I. 01855030225 - in collaborazione con Cassa
Rurale di Ledro b.c.c. - con sede in Viale Chiassi, 17 38067 Ledro (TN) P.I.
02529020220.
2.

Obiettivi e finalità

Garda Dolomiti ha come oggetto la valorizzazione e promozione in chiave turistica
del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale del proprio ambito
territoriale, che comprende la Valle di Ledro, anche con riguardo a iniziative
relative all'economia circolare e alla sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.
Garda Dolomiti è inoltre firmataria e capofila del protocollo d’intesa per lo sviluppo
degli sport outdoor del Garda Trentino e della Valle di Ledro, tra i cui obiettivi
rientra la realizzazione di opere e infrastrutture volte a incrementare la fruibilità
del territorio, valorizzare il patrimonio outdoor e integrare l’offerta turistica.
Gli obiettivi che guidano l’attività dell’A.p.t. e il progetto Outdoor Park Garda
Trentino & Ledro rispecchiano altresì i principi fondamentali della Cassa Rurale di
Ledro: lo sviluppo territoriale e la crescita economica, sociale e culturale della Valle
di Ledro.
3.

Oggetto

Il bando ha come scopo la selezione di un progetto per la realizzazione di alcuni
pezzi di arredo outdoor (panchine, sdrai, lettini) da installare in luoghi ad alta
frequentazione e di particolare valore culturale e paesaggistico nel territorio della
Valle di Ledro.
Il design del progetto dovrà essere unico e originale e incarnare il genius loci e le
peculiarità della Valle di Ledro, una valle prealpina sospesa tra il Lago di Garda e le
Dolomiti di Brenta e contraddistinta da grande biodiversità e varietà
paesaggistica, da un rapporto armonioso tra attività umana e benessere
ambientale sviluppatosi in un arco plurimillenario e da una spiccata vocazione
all’accoglienza incentrata sul contatto con la natura e sugli sport outdoor.
Il progetto dovrà prestarsi a essere realizzato in più esemplari e valorizzare le
materie prime e le tradizioni artigiane della Valle di Ledro, in primis quelle legate
al taglio e alla lavorazione del legno, materiale sostenibile per eccellenza e da
sempre risorsa preziosa per l’economia ledrense, generando così una ricaduta
positiva sul tessuto socioeconomico locale e garantendo la sostenibilità
ambientale ed economica delle opere.
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Il progetto dovrà infine tenere conto di alcune esigenze pratiche. Nello specifico,
le realizzazioni del progetto dovranno essere di agevole installazione e prestarsi a
essere collocate in contesti ambientali di varia natura (fondovalle, media
montagna ecc.), tanto dal punto di vista estetico e ambientale quanto da quello
della manutenibilità e della durabilità naturale ed effettiva delle opere.
4.

Destinatari

Il bando è rivolto ad artisti, artigiani, architetti, ingegneri, designer, progettisti e
creativi senza limiti di età e provenienza. Ogni partecipante potrà presentare un
solo progetto.
5.

Modalità di partecipazione

Per partecipare alla selezione è necessario compilare e sottoscrivere la domanda
di partecipazione allegata al presente bando e inviarla all’indirizzo e-mail
alex.colo@gardatrentino.it unitamente ai seguenti documenti:
•
•
•
•

Proposta progettuale comprensiva di descrizione dell’idea e tavola
progettuale, rendering o bozzetto;
Stima dei costi di realizzazione del progetto;
Curriculum vitae ed eventuale profilo aziendale;
Eventuale selezione di tre proposte progettuali ritenute significative e/o
opere realizzate corredate di foto illustrative.

La scadenza per la presentazione della domanda e dei relativi allegati è il 31
dicembre 2021.
6.

Modalità e criteri di selezione

Il progetto vincitore verrà selezionato da una commissione giudicatrice nominata
dagli enti organizzatori in base a criteri di originalità e fattibilità, al rapporto costibenefici e alla rispondenza agli obiettivi e all’oggetto del bando. L’esito della
selezione verrà notificato via mail ai partecipanti entro il 31 gennaio 2022.
7.

Corrispettivo

All’autore del progetto selezionato verrà riconosciuto un corrispettivo di € 1.500,00
(millecinquecento/00) al netto di IVA e oneri previdenziali, qualora dovuti.
8.

Sviluppo successivo del progetto

Una volta selezionato il progetto, gli organizzatori procederanno alla scelta
puntuale dei luoghi di installazione dei pezzi di arredo e all’assegnazione
dell’incarico per la realizzazione degli stessi (indicativamente entro marzo 2022).
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Nei limiti del possibile, la realizzazione e il reperimento dei materiali necessari
verranno affidati ad aziende ed artigiani locali in modo da generare una ricaduta
positiva sul tessuto socioeconomico della Valle di Ledro. In fase di realizzazione il
progetto iniziale potrà subire degli adattamenti per ragioni di fattibilità e praticità,
eventualmente anche mediante il coinvolgimento del progettista interessato
secondo modalità da concordare.
Le installazioni verranno infine posizionate nei luoghi selezionati (indicativamente
entro maggio 2022). La realizzazione e il posizionamento delle installazioni
saranno oggetto di comunicazione turistica e aziendale mediante
documentazione foto-video, iniziative promozionali e brandizzazione. Nei luoghi
selezionati per l’installazione verranno posizionate delle cornici per segnalare i
punti fotografici e di grande potenziale social-mediatico.
9.

Diritti

I partecipanti cedono agli organizzatori, senza oneri aggiuntivi rispetto al
corrispettivo stabilito al punto 7 del presente bando, tutti i diritti patrimoniali di
sfruttamento del progetto qualora questo venga selezionato per la realizzazione
dalla commissione giudicatrice. I partecipanti autorizzano altresì gli organizzatori
alla pubblicazione del suddetto progetto per fini di documentazione e
promozione senza limitazioni di tempo, di territorio, di forma e di modo, di
tecnologia (presente o futura) o canale divulgativo. Resta inteso che gli
organizzatori potranno liberamente cedere o dare in licenza i diritti acquisiti a
terzi.
10. Consenso
La partecipazione al bando implica l’accettazione completa e incondizionata di
tutti i suoi articoli.
11.

Contatti

Gli interessati possono richiedere informazioni sul presente bando tramite i
seguenti contatti:
E-mail:
Telefono:

alex.colo@gardatrentino.it
0464 025444
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