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BANDO  
 
Ammissione al Concorso 
La Fondazione Frate Sole indice la VII edizione del Premio Internazionale di Architettura Sacra rivolto a 
tutti i progettisti, che abbiano realizzato una chiesa nell'ultimo decennio (dal 4 ottobre 2010) nell'ambito delle 
confessioni cristiane. 
Obiettivi del Premio 
Le opere presentate devono comunicare qualità espressive di valori mistici, armonia e bellezza delle forme, 
originalità e forza creativa nella concezione architettonica, conferendo all’edificio un’alta atmosfera di 
spiritualità, espressione di coraggiosa e appassionata ricerca innovativa, fuori da ogni convenzionalismo di 
maniera. 
Elaborati richiesti 
Per l'invio del materiale si prega di attenersi rigorosamente ai criteri evidenziati sul sito 
https://www.fondazionefratesole.org, con la compilazione on-line del modulo di registrazione al concorso. 
Modalità di partecipazione 
Termine di presentazione del materiale: venerdì 8 maggio 2020. 
Il materiale dovrà essere inoltrato alla Fondazione Frate Sole mediante apposito modulo da compilare a cui si 
accede dal sito della Fondazione entro il termine fissato. La documentazione non verrà restituita, ma 
conservata nell'archivio della Fondazione, che si riserva il diritto di esporre gli elaborati, nonché di utilizzare il 
materiale illustrativo e grafico per pubblicazioni, senza nulla dovere ai progettisti. 
Quesiti 
Ai fini organizzativi sono esclusi contatti telefonici. Sul sito sarà disponibile una pagina dedicata alle FAQ da 
febbraio 2020. I chiarimenti si possono richiedere via e-mail: segreteria@fondazionefratesole.org entro il 30 
aprile 2020. Le lingue ammesse sono l'italiano e l'inglese. 
Privacy 
La Fondazione, titolare del trattamento, presta particolare attenzione alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, operando nel rispetto delle normative applicabili, anche 
mediante la predisposizione di misure tecniche ed organizzative. Per poter procedere all'invio telematico della 
domanda, i partecipanti sono tenuti a prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), disponibile nel modulo on line, 
acconsentendo al trattamento dei dati personali 
Valutazione 
La documentazione presentata dai candidati sarà valutata dalla Giuria, i cui componenti saranno comunicati 
sul sito in marzo 2020. Entro il 30 giugno 2020 la Fondazione Frate Sole pubblicherà sul proprio sito gli esiti 
del concorso. Tutti i candidati ammessi verranno informati e invitati a presenziare alla premiazione in Pavia 
prevista per sabato 3 ottobre 2020. 
Premiazione 
L'ammontare complessivo del Premio Internazionale di Architettura Sacra 2020 è pari a 30.000,00 €. 
La partecipazione all’evento è condizione essenziale per la consegna del Premio. A discrezione del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Frate Sole, tale importo potrà essere assegnato a un unico vincitore, 
ovvero suddiviso tra più vincitori. Il vincitore del primo premio farà parte, di diritto, della sezione premiati del 
Comitato d’Onore della Fondazione Frate Sole, cooperando in futuro alle attività della Fondazione. La 
premiazione avverrà a Pavia il 3 ottobre 2020, secondo un programma successivamente comunicato. Di tutte 
le opere ammesse verrà predisposta, nella giornata della premiazione, una mostra documentaria. 
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