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BANDO DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PITTURA MURALE (MURALES)

Il presente bando è rivolto agli artisti esperti del settore, per la realizzazione di n. 10 murales da eseguire negli spazi
messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
L'obiettivo è di realizzare un evento socio-culturale per la valorizzazione del territorio e degli artisti locali e non.
A) Modalità di iscrizione e partecipazione
1. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli artisti.
2. Gli artisti che intendono partecipare devono far pervenire entro il 20 Giugno p.v., la domanda di iscrizione,
utilizzando il modello allegato da trasmettere ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
info@pec.comune.oliveri.me.it oppure sindaco@comune.oliveri.me.it
3. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e deve contenere:
•
I dati anagrafici completi dell'artista realizzatore dell'opera;
•
Il numero di telefono cellulare o fisso;
•
Copia del documento di riconoscimento;
•
Bozzetto dell'opera che si intende realizzare, comprensivo del titolo e di una descrizione.
B) Requisiti dei bozzetti
L'opera dovrà avere i requisiti e contenere gli elementi sotto elencati (pena l’esclusione dal concorso):
1. I bozzetti dovranno essere rappresentati in scala, tenuto conto delle misure del supporto murale su cui
dipingere, che può variare secondo le seguenti misure date base x altezza: da metri (3 x 2,50) a metri (3,50 x
3,50).
2. I bozzetti dovranno contenere secondo la libera interpretazione dell'artista esecutore, elementi legati al
tema: Oliveri-Tindari, le sue tradizioni, i personaggi, gli scorci paesaggistici di Marinello e delle Eolie visti dal
territorio.
3. Non saranno accettate opere a tema e/o con riferimento politico, offensive della moralità o di qualsivoglia
credo religioso o contenenti scritte o slogan ideologici- faziosi o inneggianti alla illegalità.
C) Requisiti del murale
L'opera dovrà obbligatoriamente avere i requisiti e contenere gli elementi sotto elencati:
1. Dovrà essere realizzata preferibilmente a colori e con tecniche a libera scelta dell’artista.
2. E' fatto divieto di uso di vernici acriliche o spray non consentiti dalla legge o inquinanti in relazione
all'ambiente di realizzazione;
3. Il murale dovrà contenere gli elementi legati al tema del bando e anticipati con i bozzetti, pur nella libertà
artistica di elaborazione da parte del suo autore.
D) Esclusione
L'esclusione dal presente bando, ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, potrà avvenire per i seguenti
motivi:
1. Domanda non sottoscritta, incompleta o priva di qualche elemento
2. Mancata o intempestiva presentazione del bozzetto con i requisiti richiesti
3. Mancata ultimazione dell'opera nei termini o requisiti stabiliti dal bando.
E) Commissione giudicatrice
1. I membri della Commissione, che saranno designati con provvedimento del Sindaco nel numero di tre
componenti, voteranno, a scrutinio segreto, assegnando un punteggio da 0 a 10, ad ognuno dei lavori proposti,
valutando tre aspetti: originalità, legame con i territorio, impatto estetico.
2. Sarà compito della Commissione verificare l’esatta osservanza di quanto stabilito nel presente bando.

F) Garanzia di originalità
Ciascun artista con la partecipazione al bando, si fa garante della originalità dell'opera, e risponderà personalmente, in
tutte le sedi giudiziarie e non, nei confronti di terzi che avessero a lamentare eventuali lesioni di loro diritti.
La proprietà dell'opera realizzata e dei bozzetti presentati rimane al Comune di Oliveri in qualità di soggetto promotore
del presente bando; in ogni caso, ciascun artista, (previa richiesta al Comune di Oliveri, proprietario), potrà avvalersi
dell'immagine dell'opera del medesimo realizzata a fini promozionali o espositivi.
G) Premi
Il vincitore riceverà in premio un pernottamento di 3 giorni per due persone, che potrà avvenire nel periodo che va dal 1
settembre 2019 al 30 giugno 2020, da concordare con gli sponsor dell’evento.
H) Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale del presente avviso.
Oliveri, 7 giugno 2019

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Iarrera

Al Sindaco del
Comune di Oliveri (ME)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI
MURALES.

Il / la sottoscritto/a.......................................................................................................................nato/a
a

................................................................................................................

e

residente

e/o

domiciliato/a in ................................................................................................. (prov. di...............),
Via

…………………………………………………………………………………………………..

tel n...........................................................,
CHIEDE
di partecipare al bando, organizzato dal Comune di Oliveri, per la realizzazione di "murales".
Il / la sottoscritto/a dichiara di avere preso integrale visione del superiore bando e di accettarlo in
tutte le sue parti.
Si allega alla presente:
a) copia del proprio documento di riconoscimento;
b) bozzetto dell'opera che si intende realizzare, comprensivo di titolo e di descrizione.
Luogo e data ________________________

Firma
_______________________________

