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Premessa: 

Il Comune di Pescantina,  in collaborazione con il locale Pro -Loco di Pescantina , 
propone il bando di concorso per la presentazione di progetti finalizzati alla riqualificazione 
di spazi urbani, tramite dipinti murales o immagini di street art. 

lo spazio dove realizzare l’opera verrà messo a disposizione dell’Amministrazione 
comunale, mentre la Pro-Loco fornirà i materiali al vincitore/vincitori per la realizzazione 
del murales con il coordinamento dal Servizio Educativo. 
 
1 - Finalità  
 
1. Riqualificare di spazi urbani,  tramite dipinti murales o immagini di street art.  
 
2. Favorire il linguaggio artistico contemporaneo dei murales e della street-art.  
 
3. Educare, attraverso la realizzazione dei murales e la loro successiva conservazione, al 
rispetto alla tutela e alla salvaguardia dei luoghi pubblici.  
 
2 - Oggetto del concorso  

Il concorso prevede la realizzazione di murales e opere di street art attinenti al 
seguente tema:  
 
“La pratica sportiva come fattore di benessere soci ale, di relazione e aggregazione 
con particolare attenzione al mondo giovanile che a ttraverso l’esercizio sportivo  
coglie  occasioni per una crescita personale e uman a”.  
 
3 – Muro – spazio  interessato e descrizione :  

Muro palestra di Via Risorgimento a Pescantina 
Facciata che guarda il parcheggio (come descritto nelle foto allegate). 
Il muro si può visionare in qualsiasi momento mentre per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 
__________________________________________ 
Servizio Educativo Territoriale Ulss22  
Gabriele Mazzi  
c/o Comune di Pescantina 0456764267 -3492764174 
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 
e-mail servizio.educativo@comune.pescantina.vr.it 
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Gli spazi individuati sono adeguati all’esecuzione di murales, graffiti e street-art 

È consentito l'uso di tecniche miste, purché idonee ad un'opera all'aperto.  
 
4 - Criteri di ammissione e selezione  

Il concorso è riservato ai giovani creativi di età compresa tra i 18  anni e i 35 anni  
compiuti.  

Possono partecipare singoli artisti o gruppi indipendenti (capitanati da un 
rappresentante). 
Per candidarsi occorre inviare la seguente documentazione:  
 
a) modulo di partecipazione  allegato al bando e disponibile sul sito del Comune:  
compilato in ogni sua parte, con una breve nota biografica.  
 
b) immagini fotografiche , chiare e di buona qualità, di almeno due lavori realizzati su 
muro in spazi consentiti.  
 
c) un bozzetto su carta o cartone formato A3 dell'oper a che si intende realizzare , 
con la sua descrizione in relazione al tema del con corso . Il bozzetto dovrà riportare sul 
retro il nome dell'autore, 
 
Gli elaborati non verranno restituiti.  
 

La documentazione richiesta deve essere racchiusa in apposito plico riportante 
all’esterno il nome del candidato e la dicitura “concorso writers in action  ”. Il plico, 
inviato per posta o consegnato a mano, deve pervenire tassativamente entro e non oltre le 
ore 12.00 del 14 giugno 2016 , all’ufficio protocollo del Comune di Pescantina, Via 
Madonna, 59 - 37026 Pescantina VR. 
 
Un’apposita Commissione valuterà le proposte e la qualità complessiva del progetto, 
anche sulla base dei seguenti elementi:  

• Forza comunicativa, espressiva ed artistica  
• Coerenza con il tema proposto  
• Qualità artistica  

Tra tutti i progetti pervenuti verrà scelto, a giudizio insindacabile dell'apposita 
Commissione, un vincitore a cui verrà messo a disposizione lo spazio e il materiale 
necessario alla realizzazione dell’opera. 
 

I vincitori dovranno realizzare l’opera entro o nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto 
2016, rispettando il bozzetto presentato. 

Il Comune provvederà alla consegna del muro in condizioni adeguate per la 
realizzazione dei murales e non si assumerà alcun onere per il mantenimento dell’opera.  

I Vincitori dovranno rispettare tutte le normative di sicurezza nell’esecuzione 
dell’opera e operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e 
private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e 
veicolare.  
Il Comune viene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose. 
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5 - Responsabilità ed accettazione  

I partecipanti si assumono ogni responsabilità circa l'originalità dei lavori presentati 
ed accettano l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzo delle immagini relative ad essi da parte 
del Comune di Pescantina 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente bando.  
 
6 - Norme per la tutela dei dati personali  

Il concorso si svolgerà nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 che disciplina il 
trattamento dei dati personali; pertanto i dati forniti verranno trattati esclusivamente per la 
partecipazione al concorso medesimo. Qualsiasi modifica o cancellazione del dato 
personale può essere richiesta al Comune di Pescantina 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
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Al Comune di Pescantina  
Assessorato Servizi Sociali  
Via Madonna , 49 37026 Pescantina VR 

 

Il/La sottoscritto/a ...........................................................….  

nato/a a ................................................. il..................................  

Codice Fiscale .…………..…………………………………..………. 

Residente a ………………………………………………………………………………………..……  

in via ............................................................ 

Tel…....................…........................e.mail……………………………………………………… 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto. 

Breve nota di presentazione dell’opera che si intende realizzare: 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................. 
 
Descrizione dell’attinenza dell’opera che si intende realizzare al tema  

“La pratica sportiva come fattore di benessere socia le” 

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

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

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

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

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

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

Dichiara di aver ricevuto l’informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art.13 D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento 
dei dati personali. 

Allega  
 

• I documenti indicati dal bando ( punti b e c dell’art. 4  del presente bando) 
• copia del documento di identità  

Data…………       Firma  ____________ 


