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CONCORSO DI IDEE 

 

Denominazioni e loghi aeroporto e acquario  

 
 

Art. 1 

CONCORSO DI IDEE 
“Denominazioni e loghi aeroporto e acquario” 

 

Il Comune di Castiglione del Lago indice un concorso di idee per la scelta della denominazione  e 

del logo con i quali indicare: 

1. l’area dell’aeroporto L. Eleuteri di Castiglione del Lago; 

2. l’acquario di pesci di acqua dolce - casa del parco, ubicato all’interno dell’area 

dell’aeroporto. 
Il logo può anche essere unico. 
Denominazioni e loghi/logo dovranno garantire riconoscibilità, visibilità e unicità, tenendo 
presente che l’area dell’aeroporto è un contenitore di molti progetti tra i quali il primo ad essere 
portato a compimento è l’acquario–casa del parco, quindi il nome scelto per l’aeroporto dovrà 
permettere di inserirvi o legarvi - per una qualsivoglia forma di sequenza, logica, attinenza, 
complementarietà - tutti gli ulteriori progetti che si realizzeranno in futuro in quell’area secondo 
uno schema “Unico contenitore/tanti contenuti”.  
Si rinvia alle schede 1 e 2 allegate al presente avviso per la descrizione dei due beni. 

 

Art.2 
Caratteristiche delle denominazioni e dei loghi 

 

1. Denominazioni e loghi/logo dovranno presentare le seguenti caratteristiche:  

a. essere totalmente inediti, originali, chiari, dotati di forza comunicativa e sviluppati 

espressamente per il concorso;  

b. non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro 

diritto di proprietà intellettuale;  

c. non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione;  

d. essere costituiti da una rappresentazione grafica; 

e. essere utilizzabili come simbolo ufficiale in tutti i mezzi di comunicazione;  

f. essere suscettibili di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa; 

g. essere facilmente memorizzabili realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e 

le parole utilizzate.  

 

Art.3 
Condizioni di partecipazione al concorso 

 

1. La partecipazione al concorso è gratuita.  
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2. Il concorso è aperto a persone fisiche che abbiano compiuto sedici anni di età, alle scuole 

superiori, a classi di scuole superiori, a gruppi. 

3. Sono ammessi al concorso partecipanti singoli o associati. Ogni partecipante o gruppo di 

partecipanti può inviare una sola proposta, pena l’esclusione dal concorso.  

4. Agli effetti del concorso un gruppo di partecipanti avrà collettivamente gli stessi diritti di un 

singolo concorrente.  

5. Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà essere indicato il solo nominativo del capogruppo. A 

tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di diritti, la paternità del progetto. Uno stesso 

concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo.  

 

Art.4 

Incompatibilità dei partecipanti 
 

1. Non possono partecipare al concorso coloro che partecipano alla stesura del bando e i 

componenti la Commissione giudicatrice. 

 

Art.5 

Elaborati richiesti 
 

1. Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare quanto segue: 

 a. Una breve relazione descrittiva dell’idea progettuale, motivando le scelte grafiche ed 

 illustrando il significato dell’idea, della dimensione massima di un foglio A4;  

 b. n.1 copia di ciascun elaborato grafico su formato A4;  

 c. progetto su supporto ottico (CD-Rom) in formato .jpg, .pdf e in formato vettoriale .eps. 

 Gli elaborati dovranno essere presentati con almeno 600dpi di risoluzione in versione per 

 stampa a colori. 

 

Art.6 
Presentazione della domanda di partecipazione 

 

1. Ciascun concorrente deve inviare una busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Concorso 

di idee denominazioni e loghi aeroporto e acquario” e l’indicazione del mittente, contenente 
all’interno due buste:  

1. nella busta n. 1 devono essere inseriti gli elaborati di cui all’art. 5 (relazione descrittiva 

dell’idea progettuale, una copia dell’elaborato grafico su formato A4, CD-Rom); la busta 

deve essere chiusa e recare sull’esterno ESCLUSIVAMENTE la dicitura “BUSTA n. 1”;  

2. nella busta n. 2 devono essere inseriti i seguenti documenti:  

a) la domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera secondo l’Allegato 

A e contenente le generalità del singolo concorrente oppure del capogruppo (uno dei 

componenti del gruppo) con l’indicazione dei componenti del gruppo; 

b)  la liberatoria compilata  e firmata secondo l’Allegato B;  

c) fotocopia di un documento di identità. Nel caso di un gruppo è necessario allegare la 

fotocopia del documento di identità del solo capogruppo.  

La busta deve essere chiusa e recare sull’esterno ESCLUSIVAMENTE la dicitura 

“BUSTA n. 2”; 
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2. La domanda di partecipazione completa di quanto indicato negli articoli 5 e 6, comma 1, deve 

pervenire tramite plico consegnato a mezzo posta, a mezzo corriere o a mano, al seguente indirizzo:  

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  

PIAZZA GRAMSCI, 1 

06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

La domanda deve pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 30 novembre 
2013 pena la non ammissione.   

4. Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti.  

 

Art. 7 
Procedura del concorso 

 
L’Ufficio attribuirà un numero progressivo ad ogni plico pervenuto. Lo stesso numero progressivo 

sarà scritto sulle buste n.1 e n. 2 estratte da ciascun plico, spillate insieme e conservate 

separatamente dalle buste contenenti l’indicazione del mittente. 

Sarà poi redatto un elenco dei numeri progressivi in modo tale che alla Commissione giudicatrice 

perverranno buste in forma anonima contraddistinte soltanto dal n. 1, 2, 3 ecc. 

Le buste con l’indicazione del mittente, conservate separatamente, non perverranno alla 

Commissione. 

L’abbinamento con la busta protocollata contenente il nome del mittente sarà fatta soltanto dopo la 

scelta del progetto vincitore da parte della Commissione giudicatrice. 

 
Art. 8 

Commissione Giudicatrice 
 

1. La commissione giudicatrice è composta da 5 membri, così scelti: tre dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, un rappresentate della Scuola di Specializzazione in Beni 

Demoetnoantropologici, un rappresentante delle associazioni facenti parte del gruppo di lavoro 

sull’aeroporto. 

2. Le decisioni della commissione giudicatrice sono insindacabili. 

3. La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina del vincitore nel caso ritenga che i 

progetti presentati non corrispondano ai criteri richiesti.  

 

Art. 9 
Esito del concorso e premi 

 

1. Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di n.° 1 premio per il 

primo classificato. Al primo classificato sarà riconosciuto un premio di euro 450,00.  

2. L’esito del concorso sarà pubblicato secondo il calendario di cui al successivo art. 10, sul sito 

web del Comune.  

3. Il vincitore del concorso verrà contattato mediante comunicazione personale ai recapiti indicati 

nella domanda di partecipazione.  

4. L’elaborato che risulterà vincitore, creato appositamente per questo concorso, resterà di proprietà 

piena assoluta del Comune di Castiglione del Lago, che potrà utilizzarlo nei termini che riterrà più 
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opportuni. Il Comune ne diventa proprietario e ne acquisisce tutti i diritti di riproduzione, 

distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e tempo. 

5. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui sopra, sarà riconosciuto all’autore 

dell’elaborato premiato per il suo utilizzo da parte del Comune di Castiglione del Lago. 

6. La proprietà dei progetti grafici che non risulteranno vincitori rimarrà dei rispettivi autori.  

 

Art. 10 

Tempistica del concorso 
  

Il calendario del concorso è il seguente:  

Avvio del concorso:  22 ottobre 2013      

Termine di presentazione degli elaborati:   30 novembre 2013.     

Pubblicazione dei risultati: entro il  20 dicembre 2013.    

 

 

Art. 11 
Responsabile del procedimento 

 
Responsabile del procedimento in oggetto è la Dr.ssa Pasquina Bettolini, Responsabile dell’Area 

Affari generali, sviluppo economico e SUAPE. 

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile 

contattare il n. 075 9658.341. 

Qualunque eventuale modifica/integrazione al presente bando e i risultati del concorso saranno 

pubblicati sul sito www.comune.castiglione-del-lago.pg.it  

 

 

Art. 12           

Pubblicità del presente avviso 
 

Al presente avviso viene data la più ampia diffusione sia in forma cartacea che telematica, oltre alla 

pubblicazione in forma integrale all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito internet istituzionale 

www.comune.castiglione-del-lago.pg.it . 

 

 

Castiglione del Lago, 21/10/2013 
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SCHEDA 1 . AEROPORTO 

 
 

Sito di interesse storico, culturale e ambientale, sede dell’aeroporto militare nel periodo tra le due 

guerre mondiali, situato lungo le sponde del lago Trasimeno.  

 Brevi cenni storici: campo volo dal 1918;  
 Nel 1926 iniziarono i lavori di ampliamento dell’aeroporto che vennero preceduti dalla realizzazione 

dell’idroscalo, nel lungolago, oggi Lido Arezzo.  

 Il 15 Novembre 1931 fu ufficialmente istituito l’aeroporto di Castiglione del Lago, classificato come 

“Aeroporto armato di Prima classe”, intitolato all’asso della prima guerra mondiale Leopoldo Eleuteri.  

 Sempre nello stesso anno, vi fu trasferita la Scuola Caccia. L’attività divenne molto intensa: nel 1937, 420 

allievi effettuarono un totale di circa 10.000 ore di volo; nel 1938 sul campo fu dislocata anche la 29° Squadriglia da 

Osservazione Aerea, mentre la SAI Ambrosini di Passignano vi collaudava i propri apparecchi terrestri ed i caccia 

Macchi C.200 e C. 202 prodotti su licenza. 

Con lo scoppio della guerra, l’aeroporto ebbe un picco di attività ma non venne comunque mai coinvolto in azioni 
belliche.  

 Nel ’43, in seguito alla notizia dell’armistizio e al fatto che il personale iniziò a disperdersi si verificò 

l’immediata spoliazione del campo da parte della popolazione civile. I danni permanenti alle infrastrutture furono 

prodotti invece con il subentrare degli occupanti tedeschi, che effettuarono un iniziale smantellamento, per requisire ciò 

che potesse risultare utile; le truppe della Luftwasse, concentrate però nel nord del Paese, usarono l’aeroporto solo 

sporadicamente. 

 La liberazione di Castiglione del Lago (29 Giugno 1944) fu caratterizzata dalla consueta e metodica 

distruzione da parte delle truppe tedesche di tutto quanto potesse essere utile al nemico dopo la conquista; a tale sorte 

non sfuggirono le installazioni dell’aeroporto, che vennero grossolanamente distrutte, minandole con bombe da aereo. 

Proprio per questo, sono sopravvissuti fino ad oggi, sia pure allo stato di rudere, edifici quali parti delle esedre di 

accesso, le carceri e il balipedio, mentre appaiono rase al suolo la palazzina comando, gli alloggi e gli hangar.  
 I lavori di smantellamento dalle macerie, ebbero inizio i primi giorni  di maggio del 1948, e furono portati 

avanti in maniera capillare. 

 Nel 1955 l’aeroporto militare di Castiglione fu aperto al traffico civile, inizialmente limitato alla sola attività 

aeroscolastica ed aeroturistica dell’AeroClub di Perugia. Tuttavia il modesto uso dell’infrastruttura erose l’interesse 

dell’aeronautica militare al suo mantenimento.  

 Nel 1974 le zone degli ex villini degli ufficiali e dell’idroscalo furono consegnate alla Guardia di Finanza che 

vi impiantò il Centro Allevamento ed Addestramento Cani, tuttora attivo.  Nel 1980 fu disposta la chiusura 

dell’aeroporto ad ogni attività aerea civile, mantenendo la pista di volo per eventuali emergenze. 

 Dalla fine degli anni ‘90 l’aeroporto è diventato uno dei più importanti poli italiani per gli ultraleggeri, come 

testimonia anche l’annuale Meeting di primavera; inoltre nell’84 vi si è svolta la prima edizione di “Coloriamo i cieli”, 

esibizione annuale di aquiloni aperta ai partecipanti di ogni nazione, che tuttora richiama più di 20.000 persone ad 
evento. 

 

Cultura: L’ex aeroporto di Castiglione del Lago è stato dichiarato bene di interesse culturale ai 

sensi del Codice del paesaggio e dei beni culturali (D. Lgs. 22/01/2004, n. 42), tutelato con decreto 

di vincolo della Sovrintendenza per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria. 

Ambiente: l’area è sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, in quanto sito di importanza 

comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 per effetto dei quali è stata 

dichiarata: 

Zona di Protezione Speciale  e Sito di Importanza Comunitaria.  

In base alle normative della Regione dell’Umbria, il sito è stato dichiarato: 

Parco Regionale del Lago Trasimeno; 

Aree di particolare interesse naturalistico-ambientale. 
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Di proprietà del demanio statale fino a luglio 2012, l’intera area appartiene al Comune di 

Castiglione del Lago che ne è  divenuto proprietario in base alle norme sul federalismo demaniale 

con un progetto di valorizzazione approvato da Agenzia del Demanio e Ministero dei Beni 

Ambientali e Culturali. 

 

Progetti: Si deve far riferimento al Progetto di valorizzazione che elenca i progetti di utilizzo nel 

breve, medio e lungo periodo dei singoli edifici e di parti dell’area con evidenziati i risultati 

economici, sociali e culturali che si intendono conseguire. Si indicano di seguito le parti principali 

da visionare: 

 

Attività legate al volo e alla storia dell’aeroporto - pag. 15 

Area manifestazioni e servizi- pag. 18 

Spazio ludico - pag. 21           

Casa del Parco – pag. 22   

Villaggio turistico – pag. 25     

Risultati attesi – pagg. 27/28 

 

Consultare sul sito www.comune.castiglione-del-lago.pg.it 

alla sezione Cultura e territorio, 

Eco-museo: 

“Programma Valorizzazione Aeroporto”  
“La casa del parco e l’aeroporto di Castiglione del Lago: video you-tube 
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SCHEDA 2. ACQUARIO – CASA DEL PARCO 
 

Caratteristiche tecniche dell’acquario: 

 

1.200 metri quadrati di superficie calpestabile; 

18 vasche; 

una sala convegni attrezzata per 99 posti; 

una grande vasca allestita con la ricostruzione della caccia storica “Caccia alla botte”.  

impianti tecnologici delle vasche visitabili; 

Biblioteca del progetto A.L.L.I (Atlante Linguistico dei Laghi Italiani); 

Centro di documentazione del territorio; 

Book-shop. 

 

La visita dell’acquario sarà un percorso tra l’ambiente naturale del Lago Trasimeno (pesci, flora, 

fauna, ambiente) con richiami alla storia geologica del territorio e agli aspetti antropici della vita nel 

comprensorio lacustre. 

L’acquario-casa del parco sarà il fulcro di tutti gli itinerari naturalistici/ambientali e della didattica 

ambientale. 

 

Target di utenza privilegiato: turismo scolastico e di gruppo. 

 

 


