
 

Bando per concorso di idee
riservato agli alunni

dell’I.I.S. L. Einaudi di Alba
“Sull’onda del padel”

In collaborazione con
“WEPADEL SRL”

Con il Patrocinio di

Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della

Provincia di Cuneo



Art.1 - Ente banditore
Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Alba (di seguito “I.I.S. L. Einaudi”)

Indirizzo: via P. Ferrero 20 - 12051 Alba (CN)

Sito web: http://www.iiseinaudialba.edu.it/

P.E.C.: CNIS019004@pec.istruzione.it

Tel: 0173/284139-79

Fax: 0173/282772

In collaborazione con:

Wepadel s.r.l.      (di seguito “Promotore”)

Indirizzo: via Damiano Chiesa, 16 - 12051 Alba (CN)

Email:                info@sullondadelpadel.com

Sito web: http://www.wepadel24.com/

P.E.C.: wepadel.srl@pec.it

Tel: 0173/209444

E

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo (di seguito “Patrocinante”)

Indirizzo: via Luigi Einaudi, 20 – 12100 Cuneo (CN)

Telefono: 0171.60.17.75

Fax: 0171.60.17.81

Email: segreteria@collegio.geometri.cn.it

Pec: collegio.cuneo@geopec.it

Art.2 - Tipo di concorso
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee, in forma anonima, aperto alla partecipazione degli studenti
dell’I.I.S. L. Einaudi in possesso dei requisiti riportati all’art. 6

Il concorso si svolgerà in unica fase.

Si  precisa  che  il  concorso  viene  bandito  dall’Istituto  di  Istruzione  Superiore  Luigi  Einaudi  di  Alba  in
collaborazione  con  la  Società  WePadel  s.r.l.,  ente  promotrice  dell’idea  e  Collegio  dei  Geometri  e  Geometri
Laureati della Provincia di Cuneo ente patrocinante, sottolineando che la natura del bando è privata ed interna e
che le eventuali similitudini con procedure di carattere pubblico sono solo una libera scelta dell’ente banditore
definito all’art. 1.

Art.3 - Oggetto e scopo del concorso
“Il Padel è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e
fisiche. È una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere un motivo di divertimento e può essere
anche  semplicemente  un’occasione  di  incontro  e  di  “ritrovo”;  può diventare  nello  stesso  tempo una valida
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attività motoria senza movimenti  aggressivi  per tenersi  in  forma; può essere un'attività praticata da tutta la
famiglia; può essere gratificante in termini di risultati sportivi. I campi sono sia all’aperto che all’interno. La
racchetta è una "pala" solida e forata tale da renderla più leggera.”

L’I.I.S. L. Einaudi, il Promotore e il Patrocinante intendono far conoscere e apprezzare la cultura che si sviluppa
attorno a questo sport attraverso un concorso di idee che mira alla riqualificazione di un lotto “immaginario”
caratterizzato dal seguente contesto: 

All’interno dello stabilimento si prevede di realizzare ambienti di uso comune che siano affini al padel e che
permettano al cliente finale di vivere un’esperienza coinvolgente. 

Si richiede agli studenti di realizzare un progetto di centro sportivo polifunzionale a partire da uno stabilimento
ipotizzando che il codesto immobile si trovi in Alba, di cui troveranno maggiori informazioni in questo bando. 

Il centro sportivo deve presentare almeno 8 campi da padel di cui almeno 4 coperti e utilizzabili tutto l’anno.

Di seguito alcuni spunti per abbinare al padel e sfruttare a pieno le aree dell’immobile:

 attività sportive legate al padel a loro piacimento;
 spogliatoi;
 area dedicata allo smart working;
 un’area relax;
 centro wellness;
 negozi di articoli sportivi;
 nutrizionista;
 ristoranti;
 centro olistico;
 arrampicata;
 noleggio e-bike;
 agenzia viaggi;
 tour delle langhe con la Vespa.

Per  la  realizzazione  di  questo  progetto  si  rivelerà  necessario  acquisire  conoscenze  approfondite  per  quanto
riguarda i regolamenti da applicare per la realizzazione di un campo sportivo, nonché il  corretto rapporto tra
persone e ampiezza dei locali, il tutto nel rispetto delle norme per la sicurezza. Agli studenti verrà assegnato un
ipotetico “budget” di un milione di euro con cui  potranno ideare il  progetto.  Sarà ammesso un progetto che
prevede spese superiori solo se le motivazioni saranno supportate da una spiegazione esaustiva.

Su confronto tra le parti dell’ente banditore risulta significativo interessare i ragazzi dell’I.I.S. L. Einaudi, con lo
scopo di coinvolgere energie fresche capaci di cogliere aspetti innovativi e proporre idee originali in un settore
sportivo ed economico emergente.

Art.4 - Tema del concorso
13.1 - Ai concorrenti è richiesto di cogliere tutti gli aspetti urbanistici del lotto proposto e reinterpretare

la sua destinazione d’uso con l’inserimento di un centro sportivo che abbia le seguenti caratteristiche:
a. Superficie d’uso pari a 11000 metri quadrati 

13.2 - I  concorrenti  dovranno proporre  una soluzione innovativa  e  originale  in  termini  di  soluzioni
tecnologiche, di materiali  e visione architettonica,  cercando di puntare a soluzioni ecosostenibili  e di
totale integrazione con il contesto urbanistico proposto.
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13.3 - Per  meglio  consentire  una  adeguata  progettazione  l’ente  banditore  ha  predisposto  i  seguenti
elaborati:

a. allegati al presente bando e reperibili online:
 https://www.sportitalia.it/2021/09/17/padel-scambio-bello-grandissimo-spettacolo-

video/amp/
 https://www.federtennis.it/Padel/Cosa-e-il-padel
 https://www.italianpadel.it/quanto-costa-un-campo-da-padel/
 https://www.italianpadel.it/
 https://www.italianpadel.it/padel-in-italia/
 https://www.amarantoidea.com/come-coprire-un-campo-da-padel/
 https://ecoversrl.com/coperture-campi-padel-a-norma-di-legge/
 https://youtube.com/playlist?list=PLiKMoZv3fEC_CVgVUlUhlmlKc8z_RTjAA
 https://youtu.be/-DCPEtwxbI4
 https://youtu.be/o8bjm5qpc8c
 https://youtu.be/LYKyqJ73G1w  
 https://www.instagram.com/wepadel24/  
 https://www.youtube.com/watch?v=KWdtARdDes4

Art.5 - Documentazione del concorso
5.1 - La documentazione informativa del concorso comprende i seguenti elaborati:

a. Normativa Padel 
b. Elaborati grafici del lotto concernenti in:

i. Planimetria 
ii. Descrizione urbanistica del contesto in cui è inserito il lotto

iii. Fac-simile del layout per la presentazione degli elaborati
iv. Dichiarazione consenso informato al trattamento dei dati

c. La suddetta documentazione è disponibile al link indicato nell’art. 4
5.2 - È  fatto  assoluto  divieto  di  utilizzare  la  documentazione  fornita  per  fini  diversi  dalla

partecipazione al concorso; l’ente  banditore si  riserva di  perseguire  a norma di  legge ogni eventuale
abuso.

Art.6 - Condizioni e requisiti di partecipazione
6.1 - La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti dell’I.I.S. L. Einaudi che frequentano il

corso  CAT con  esclusione  del  biennio.  La  partecipazione  è  riservata  a  singoli  studenti  o  gruppi  di
studenti.

6.2 - In quest’ultimo caso tutti  gli  studenti  componenti  il  gruppo devono possedere il  requisito  di
essere studenti del percorso CAT dell’I.I.S. L. Einaudi e regolarmente iscritti al triennio

6.3 - Nel caso in cui si partecipi come gruppo di progettazione i suoi componenti dovranno designare
un capogruppo al momento della partecipazione al concorso e, ai fini del presente concorso, il gruppo
costituirà un’unica entità riconoscendo a tutti i membri la paternità dell’opera intellettuale proposta

6.4 - Non è consentita la partecipazione a più progetti in qualsiasi forma, pena esclusione di tutti i
progetti presentati, sottolineando che è ovviamente vietata la partecipazione in forma individuale qualora
il candidato partecipi al concorso in gruppo con altri soggetti

6.5 - Non possono partecipare al concorso anche in forma di collaboratori:
a. Gli alunni di corsi diversi da quello CAT dell’I.I.S. L. Einaudi
b. Gli alunni delle classi prime e seconde
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c. Alunni  che  nel  seguente  a.s.  hanno  avuto  gravi  insufficienze  (voto  del  primo  quadrimestre
inferiore a 40) in uno delle materie tecniche caratterizzanti il percorso CAT (P.C.I., Topografia,
Geopedologia, Economia ed Estimo e Sicurezza negli ambienti di Lavoro)

Art.7 - Modalità e termini di presentazione delle proposte
7.1 - La  partecipazione  è  in  forma  anonima,  si  svolgerà  in  un’unica  fase  e  si  concluderà  con  la

formulazione della graduatoria di merito a cura della commissione giudicatrice
7.2 - I partecipanti dovranno individuare un docente referente, che risponda ai requisiti esposti al punto

3 del presente articolo e consegnare il  plico entrò le ore 13:00 del 08.06.2022 al seguente indirizzo:
info@sullondadelpadel.com

7.3 - Il docente referente, invitato dai componenti di un gruppo:
a. Dovrà essere scelto tra le fila dei docenti dell’I.I.S. Einaudi di Alba in servizio nell’a.s. 21/22
b. Non potrà essere membro del dipartimento di P.C.I., Topografia, Tecniche di Rappresentazioni

Grafiche e Geopedologia
c. Potrà prendersi carico per un solo gruppo di alunni
d. Si  impegnerà formalmente con l’ente  banditore  al  totale  riserbo sull’identità  dei  membri  del

gruppo
7.4 - A gara1nzia dell’anonimato il plico dovrà essere: contrassegnato con il numero del gruppo di

appartenenza.

Art.8 - Composizione  ed  adempimenti  della  commissione
giudicatrice
8.1 - La commissione giudicatrice è composta dai seguenti membri:

a. Prof. Paolo Talarico
b. Prof.ssa Laura Viale
c. Eventuali altri docenti che l’I.I.S. Einaudi di Alba riterrà opportuno indicare come membri della

commissione
d. Geom. Davide Sirianni
e. Eventuali membri indicati dal Patrocinante

8.2 - La commissione verificherà la corretta ricezione dei plichi e procederà alla catalogazione degli
stessi al fine di poterli riassegnare a ciascun candidato.

8.3 - A seguito della catalogazione, la commissione procederà alla valutazione degli elaborati proposti
assegnando il relativo punteggio secondo quanto stabilito all’art. 9

8.4 - La commissione redigerà relativa graduatoria di merito

Art.9 - Criteri di valutazione
Le proposte ideative saranno valutate con riferimento alle linee guida illustranti il tema di cui al precedente art. 4.
La commissione provvederà ad attribuire un punteggio a ciascuna proposta con un massimo di 100 punti, secondo
i seguenti criteri:

1. Interpretazione del tema della riqualificazione del patrimonio e relativo inquadramento urbanistico per
come descritto al punto 4.1 del presente bando:

fino a 30 punti

2. Interpretazione delle parole chiave di cui al punto 4.2 del presente bando:

fino a 30 punti
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3. Output  progettuale:  originalità  dell’interpretazione,  sostenibilità  e  concretezza  in  termini  di  budget,
efficacia della rappresentazione 

fino a 40 punti

la commissione procederà alla valutazione di eventuali sub criteri prima della valutazione degli elaborati fornendo
in graduatoria un dettagliato prospetto.

Art.10 - Esito del concorso e premi
10.1 - Il concorso di idee si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei seguenti

premi, per un montepremi complessivo pari a Euro somma montepremi:
a. Al primo classificato: premio (riconoscimento di prestazione intellettuale) del valore di 600

euro + stage formativo presso la nostra azienda per una persona + 12 ingressi presso il centro
sportivo LiSport a San cassiano – Alba (CN). 
Per il professore coordinatore del gruppo: € 250

b. Al secondo classificato: premio (riconoscimento di prestazione intellettuale) del valore di 300
euro + 6 ingressi presso il centro sportivo LiSport a San cassiano – Alba (CN).
Per il professore coordinatore del gruppo: € 150

c. Al terzo classificato: premio (riconoscimento di prestazione intellettuale) del valore di 150 euro
+ 3 ingressi presso il centro sportivo LiSport a San cassiano – Alba (CN). 
Per il professore coordinatore del gruppo: € 50

d. 1 buono per una partita per ogni partecipante 
10.2 - Il  conferimento  dei  suddetti  premi  è  da  intendersi  quale  corrispettivo  per  l’opera  prestata  e

rappresenta  altresì  il  riconoscimento  del  merito  personale  di  ciascun  concorrente  in  parti  uguali  per
ciascun componente di cui si compone.

Art.11 - Proprietà degli elaborati
11.1 - Con la consegna degli elaborati i soggetti partecipanti, senza pretendere alcun corrispettivo - fatta

salva la corresponsione dei premi in caso di utile qualificazione in graduatoria finale - cedono tutti i diritti
di utilizzo degli stessi all’ente banditore di cui all’art. 1 e autorizzano quest’ultimo ad utilizzare tutti i
documenti  e  gli  elaborati  allegati  alla  proposta  per  finalità  previste  dal  Bando  e  per  le  attività  di
promozione  e  comunicazione  del  concorso.  A  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  promozione
pubblica dell'iniziativa,  comunicazione istituzionale, fini  divulgativi  e didattici,  esposizioni  ed eventi,
pubblicazioni e web.

11.2 - Con la cessione dei diritti, gli elaborati relativi alle proposte di idee pervenute diventeranno di
proprietà dell’ente erogatore del concorso fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di proprietà intellettuale, tra cui il diritto d’autore di vedersi riconosciuta la paternità dell’opera.

Art.12 - Pubblicità
Il  presente  bando  e  relativo  esito  saranno  pubblicato  sul  sito  internet  della  scuola,  la  quale  si  riserva  di
pubblicizzare il presente concorso e relativi progetti presentati nelle forme e nei modi che riterrà più adeguati ed
opportuni tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 11

Art.13 - Segreteria e quesiti
13.1 - Per maggiori chiarimenti sarà possibile far riferimento al seguente indirizzo mail:

a. info@sullondadelpadel.com
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si specifica che le risposte ai quesiti posti saranno espletate in un tempo max di 48 ore e che questo
servizio non sarà più disponibile dal: 30.07.2022

13.2 - Tutte  le  domande verranno pubblicate  su  https://www.instagram.com/wepadel24/ con relative
risposte garantendo l’anonimato

Art.14 - Norme finali
14.1 - La  partecipazione  al  presente  concorso  implica  da  parte  del  concorrente  l’accettazione

incondizionata di tutte le norme presenti nel bando.
14.2 - Nulla potrà essere preteso nei riguardi dell’ente erogatore dai soggetti che presentano le proprie

proposte  ideative  – qualunque  sia  l’esito  del  presente  bando –  in  termini  di  risarcimento,  rimborso,
indennizzo o mancato guadagno o qualsivoglia preteso titolo.

14.3 - Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del D.P.R. 430 il presente concorso non è da considerarsi
concorso o operazione a premio e, conseguentemente, non necessita di autorizzazione ministeriale.

Art.15 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si precisa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli
fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa.
Titolare del trattamento dei dati è:

Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Alba (di seguito “I.I.S. L. Einaudi”)

Indirizzo: via P. Ferrero 20 - 12051 Alba (CN)

Sito web: http://www.iiseinaudialba.edu.it/

P.E.C.: CNIS019004@pec.istruzione.it

Tel: 0173/284139-79

Fax: 0173/282772
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