BANDO DI CONCORSO “STREET ART – Lo sport è …”

ARTICOLO 1
Oggetto del concorso
Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione di n° 6 (sei) murales sul muro comunale
di Via Alfieri (Campo Sportivo Speziale) nel Comune di Montesilvano.
Il tema del concorso ha il titolo seguente: “Lo sport è …”.
Un rimborso forfettario di € 300,00 (Trecento/00 Euro) per tutte le spese sostenute verrà assegnato
per ognuna delle opere realizzate.

ARTICOLO 2
Criteri di ammissione
Possono partecipare al concorso singoli o gruppi di artisti di qualsiasi nazionalità, residenti in Italia o
all’estero, che abbiano compiuto i 18 anni.
I partecipanti potranno concorrere anche con uno o più bozzetti per la realizzazione dei murales di
cui all’articolo 1.
La giuria, di cui al seguente articolo 3 del presente bando, a suo insindacabile giudizio, può scegliere
per ogni partecipante uno o più bozzetti
Non saranno presi in considerazione lavori con soggetti riconducibili a realtà politiche o che possano
urtare la sensibilità comune, mancare di rispetto a minoranze etniche o religiose.
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, dovrà compilare la domanda di adesione
ed allegare la documentazione richiesta dall’articolo 4.
Lo spazio su cui realizzare l’opera, di cui all’art. 1, e la tecnica da utilizzare sono a discrezione
dell’artista.
I partecipanti dovranno allegare alla domanda di adesione un bozzetto che riproduca in scala l'opera
che intendono realizzare. Il bozzetto dovrà essere il più possibile fedele alla realizzazione finale.

ARTICOLO 3
Scadenza e trasmissione degli elaborati
La scadenza per la partecipazione al concorso è il 18 gennaio 2017 alle ore 12,00. I documenti
dovranno pervenire via posta per mezzo di raccomandata all’indirizzo: Comune di Montesilvano –
Segreteria del Sindaco Piazza Diaz, n° 1 - 65015 Montesilvano (Pe) con dicitura Concorso “Street
Art – Lo sport è …” o protocollata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Montesilvano. Per i documenti inviati per posta farà fede il timbro postale.
Non saranno presi in considerazione i lavori pervenuti oltre la data e l’orario di scadenza, nonché le
domande incomplete o mancanti della documentazione necessaria.
Per l’iscrizione al concorso è necessario inviare:
- la scheda di ammissione correttamente compilata in ogni sua parte;
- breve presentazione del lavoro;
- curriculum artistico;
- un bozzetto dell’opera il più possibile fedele alla realizzazione finale;
- scheda tecnica con specifica dei materiali necessari all’esecuzione.
La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente
Bando e vale come autorizzazione alla diffusione di immagini riguardanti l'opera da parte del
Comune di Montesilvano sul sito Internet, su quotidiani, riviste ed in altri eventuali mezzi cartacei ed
elettronici. Il bozzetto non potrà essere richiesto per la restituzione.
La giuria decreterà il vincitore. La stessa sarà composta da:
- Sindaco o un suo delegato;
- un giornalista;
- un esperto di arte e cultura.
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L’esito del concorso verrà pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Montesilvano
https://www.facebook.com/ComuneMontesilvano/?fref=ts
Il vincitore e tutti i partecipanti saranno informati via mail.

ARTICOLO 4
Criteri di valutazione
Nella valutazione degli elaborati saranno presi in considerazione:
- il tipo di materiali che gli artisti intenderanno utilizzare e che garantiranno una buona resistenza agli
agenti atmosferici;
- l'attinenza della proposta al territorio circostante.
- lo studio compositivo in grado di valorizzare il muro nella sua interezza.

ARTICOLO 5
Assegnazione del rimborso
Al termine dalla realizzazione del lavoro verrà assegnato all’autore (o al gruppo) del singolo murales
un rimborso forfettario pari a € 300,00 (Trecento/00 Euro) per tutte le spese sostenute. Per la
realizzazione dei 6 (sei) murales è previsto un rimborso forfettario complessivo di € 1.800,00 (Euro
Milleottocento/00). In caso di esecuzione parziale dell'opera o di un lavoro non attinente al bozzetto
selezionato la giuria si riserva la possibilità di non elargire il premio o di elargirlo solo parzialmente.

ARTICOLO 6
Tempi di realizzazione
Il periodo indicativo per la realizzazione del lavoro potrà essere compreso tra il 01 dicembre 2016 ed
il 15 dicembre 2016. Detto intervallo sarà realmente stabilito sulla scorta delle previsioni meteo del
periodo.

ARTICOLO 7
Disclaimer
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze ed
accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte del Comune di
Montesilvano. Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di
Montesilvano vengono liberati da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione
degli elaborati inoltrati, dei quali gli autori attestano l’assoluta originalità, assumendosi ogni
responsabilità per plagio o copia e conseguentemente tenendo indenne il Comune di Montesilvano da
ogni responsabilità.
L’artista autorizza che le proprie opere vengano fotografate anche da terzi ed espressamente autorizza
il Comune di Montesilvano a disporre delle immagini delle opere anche al fine della loro
pubblicazione e/o riproduzione, a diffonderle tramite internet, a stamparle ed a consegnarle o
distribuirle a terzi, senza chiedere alcun compenso o altro pagamento per tali titoli e attività.
Al momento dell'accettazione del premio il vincitore firmerà una liberatoria che esonera il Comune di
Montesilvano da ogni eventuale responsabilità derivante l’utilizzo di scale, trabattelli ed altri
strumenti necessari alla realizzazione dell’opera.

ARTICOLO 8
Norme finali
Il Comune di Montesilvano non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero
verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente concorso.
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Il Comune di Montesilvano si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti
la necessità.

ARTICOLO 9
Norme per la tutela dei dati personali
Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica inoltre che:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per la partecipazione al concorso “Street Art – Lo sport
è …”;
- qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale potrà essere richiesta al Comune di
Montesilvano – Piazza Diaz, n° 1- 65015 Montesilvano (Pe).
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Bando.
INFO: concorso@comune.montesilvano.pe.it;
https://www.facebook.com/ComuneMontesilvano/?fref=ts
Montesilvano, li 21 ottobre 2016
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE
Arch. Valeriano MERGIOTTI
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