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1^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SPORT E CULTURA
Prot. nr. 6858

del 7-6-2019

BANDO CONCORSO MURALES “PALESTRA DI SPORT - PALESTRA DI VITA”
ART. 1. OGGETTO
Oggetto del presente bando è la realizzazione di un “murales”,con la tecnica dei writers della street
art, a tema l’ attività sportiva come strumento di crescita anche nella vita. L’ opera sarà realizzata
su parete già individuata sulla facciata nord della Palestra Comunale Scuola Elementare Don Bosco
di Mestrino, con l’intento di abbellire la palestra nonché di valorizzare la creatività dei giovani
talenti e promuovere questa espressione artistica come forma comunicativa delle nuove generazioni.
ART. 2. PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è aperta a tutti, singoli writers o gruppi, purché abbiano compiuto il
18° anno d’età al momento della pubblicazione del presente bando. La partecipazione al concorso è
gratuita.Verrà compensata unicamente l’ opera vincitrice che verrà realizzata.
ART. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli artisti interessati a partecipare al concorso dovranno inviare, in busta chiusa su cui dovrà essere
indicato “Concorso Murale Palestra di Sport – Palestra di Vita la seguente documentazione:
a) domanda di ammissione, come da allegato sub a) al presente bando, compilata in tutte le sue
parti e firmata, con indicazione dell’indirizzo mail al quale intendono ricevere le comunicazioni
inerenti il presente bando.
b) bando di concorso controfirmato per accettazione in ogni sua pagina.
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Insieme alla suddetta busta chiusa contenente la documentazione amministrativa dovrà essere
consegnato il bozzetto da selezionare, predisposto con le modalità indicate al successivo art. 4.
Per gli artisti che partecipano come gruppo, la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e
c) dovrà essere compilata e sottoscritta da ogni singolo componente.
La documentazione dovrà essere consegnata a mano, entro le ore 12.30 del giorno venerdì 28
giugno 2019 a:
Comune di Mestrino, Ufficio Protocollo, Piazza IV Novembre 30, - 35035 Mestrino
Saranno escluse le domande che perverranno oltre il termine di scadenza del presente bando.
ART. 4 CARATTERISTICHE DEL BOZZETTO
Il bozzetto dovrà essere presentato a colori e illustrare in maniera dettagliata il soggetto che si vorrà
realizzare sul murales. In particolare il murales dovrà raffigurare momenti del gioco del calcio,
della pallavolo, del karate, la pesca sportiva, lo slacklining, che siano in grado di esprimere
l’impegno, la determinazione, la perseveranza, la concentrazione e la coesione del gruppo, così

nello sport come nella vita.
Il bozzetto potrà essere presentato su carta/cartone/pannelli/cartoncino da disegno/legno o altro
materiale e dovrà essere proporzionato al murale da realizzare a seguito della selezione.
La tecnica di realizzazione del bozzetto è libera e lo stesso potrà essere presentato in qualsiasi
formato, purché non superiore a 50 (h) x 100 (b) cm.
Le opere dovranno essere inedite.
Il bozzetto delle opere dovrà riportare, scritti sul retro, il nome e cognome dell’autore, i dati relativi
alla tecnica di realizzazione ed il titolo con relativa firma (in caso di lavori di gruppo, sarà
necessario indicare i dati anagrafici e la firma di tutti i componenti del gruppo).
ART. 5 CARATTERISTICHE E REALIZZAZIONE DEL MURALE
Il murales sarà realizzato sulla parete facciata nord della palestra comunale Don Bosco di Mestrino
di proprietà comunale indicata all’art.1 e dovrà avere le dimensioni di circa m. 13 di base e m. 6 di
altezza,.
Prima della scadenza del termine finale previsto per la presentazione dell’istanza di partecipazione,
l’artista dovrà effettuare un sopralluogo per valutare le condizioni dell’ area di lavoro.
A tal fine, pertanto, è possibile fissare un appuntamento, contattando direttamente l’Ufficio Sport
di questo Ente al numero: 049-9002611
Il vincitore dovrà realizzare il proprio murale entro il 31-08-2019 concordando con
l’Ufficio Sport le modalità e i tempi di esecuzione.
Spetterà al Comune, tramite l’Ufficio tecnico comunale, predisporre la parete per la realizzazione
del murale.
Il vincitore, inoltre, sarà considerato “gestore della superficie” da decorare e si occuperà, anche
successivamente e, se possibile, a proprie spese, dei ritocchi, ove questa si degradi e si deteriori.
ART. 6 VALUTAZIONE DELLE OPERE PERVENUTE E PREMIO PREVISTO.
Le opere in concorso verranno valutate da un’apposita commissione composta dal Sindaco o suo
delegato, dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e dall' Assessore allo Sport;
Le opere proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
- originalità espressiva del tema (max punti 50)
- attinenza al contesto del tema indicato (max punti 30)
- innovatività degli strumenti e dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera (max punti 20)
La Commissione, entro 7 giorni dalla scadenza del bando, prenderà visione delle opere pervenute e,
dopo aver stilato un’apposita graduatoria, individuerà il bozzetto vincitore, decretando l’
assegnazione di un compenso economico di € 800,00 ( ottocento/00 ) comprensivo delle spese per
il materiale utile alla realizzazione del murale ed al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute;
Il compenso sarà erogato solo a opera conclusa.
Non saranno accettate opere a tema politico, offensive della morale comune o di qualsiasi credo
religioso, contenenti slogan ideologici, faziosi o inneggianti all’illegalità.
Se il numero dei progetti pervenuti sarà ritenuto esiguo dalla Commissione, questa avrà la facoltà di
annullare il concorso e di non procedere all’individuazione del vincitore.
L’esito della selezione della Commissione verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente, dandone comunicazione a mezzo mail solo all’artista/gruppo di artisti
risultante vincitore.
ART. 7 CESSIONE E UTILIZZO DELLE OPERE
Tutti i bozzetti presentati non saranno restituiti agli autori e rimarranno di proprietà del Comune che
potrà riprodurli e pubblicarli in qualsivoglia formato e mezzo.
Il Comune, inoltre, si riserva di accedere alla graduatoria della presente selezione per successivi
interventi in altri spazi messi a disposizione.
ART. 8 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA E RESPONSABILITA’
Il vincitore dovrà rispettare tutte le normative in materia di sicurezza nell’esecuzione dell’opera.
Nello specifico, l’esecutore del murale dovrà operare in modo da non provocare nessun tipo di
danno alla struttura e dovrà restituire l’area oggetto di intervento, alla fine dell’opera, nello stato in
cui è stata consegnata, assicurando la pulizia dell' area interessata.

Prima della realizzazione dell’opera, il soggetto (o il gruppo) vincitore dovrà presentare al Comune
una dichiarazione, corredata da una copia del documento di identità, con la quale si solleva
l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e patrimoniale sia nei confronti dell’
esecutore stesso che di terzi, in relazione a qualsivoglia evento relativo a infortuni e danni a cose o
persone che dovessero verificarsi per tutta la durata della realizzazione dell’opera. In caso di
gruppo, tale dichiarazione sarà sottoscritta da tutti i componenti.
ART. 9 DIRITTO D’AUTORE E PRIVACY
I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che il bozzetto premiato è di loro titolarità
esclusiva con riguardo sia al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico e che, pertanto,
non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità
per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera e da eventuali imitazioni o
copie da parte di terzi dell’opera stessa.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informano i partecipanti che i dati richiesti per la
partecipazione al “Concorso Murale Palestra di Sport – Palestra di Vita” non saranno comunicati o
diffusi a terzi e saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso stesso.
Mestrino li 07.06.2019
Il Responsabile Servizi Culturali del Comune di Mestrino
f.to Antonio Miozzo

