
COMUNE DJ VITTORIA

BANDO DI CONCORSO "SEA STREET ART 2017" PER LA REALIZZAZIO E DI
INTERVE TI DI URBAN ART SUI BASTIONI DEL LUNGOMARE "RIVIERA

LANTERNA" DI SCOGLITTI

Il Comune di Vittoria intende proporre il seguente bando di concorso per realizzare uno specifico
intervento volto alla riqualificazione del lungomare di Scoglitti attraverso la Urban Art. In
particolare l'intervento è previsto sui bastioni che costituiranno lo spazio creativo per gli artisti e
saranno quindi oggetto di recupero urbano creando così una vera e propria galleria d'arte a cielo
aperto.

L'iniziativa intende favorire la creatività degli artisti e l'utilizzo della Street Art come espressione di
riqualilicazione urbana e ha,inoltre, la finalità di promuovere una cultura del bello e della libera
espressione artistica in spazi appositamente individuati dall'Amministrazione per educare al rispetto
della proprietà altrui, alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio artistico cittadino.

Inoltre il concorso intende valorizzare i talenti del mondo creativo dando la possibilità di esibirsi c
di creare le loro opere in uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della città: il lungomare di
Scoglitti. Le opere degli artisti che parteciperanno verranno raccolte all'interno di un catalogo e
costituiranno un vero e proprio patrimonio artistico cittadino.

Articolo I - Oggetto del concorso

Il bando di concorso è volto alla selezione di progetti di riqualificazione estetica - tramite dipinti,
murales, immagini di street art - dei bastioni presenti sul lungomare "Riviera Lanterna" di Scoglitti
nel tratto compreso tra via Trieste e via delle Raie.

Ciascun progetto potrà riguardare da un minimo di 2 bastioni sino a un massimo di 6 bastioni
comprendenti tutta l'intera estensione e le diverse facciate.

Le tecniche di intervento potranno prevedere l'utilizzo di bombolette spray. stenci!. tempere. vini le.
acrilico o altro purché si garantisca una durata dell'opera di almeno un anno.

ARTICOLO 2 - Criteri di partecipazione e ammissione

Possono partecipare al concorso singoli o gruppi di artisti (da un minimo di 2 a un massimo di 5) e
per concorrere alla selezione il soggetto singolo o il gruppo di soggetti capitanato da un
rappresentante dovrà obbligatoriamente compilare la domanda di adesione allegata al seguente
bando.

Il materiale necessario alla realizzazione dell'opera sarà a carico dei concorrenti.

Ciascun partecipante (o gruppo di partecipante) potrà presentare sino a un massimo di 3 elaborati
per ogni bastione. Gli elaborati devono obbligatoriamente contenere. pena esclusione della
candidatura, un bozzetto raffigurante l'opera che si dovrà realizzare proporzionata alle dimensione
dci bastioni prcscehi.



ARTICOLO 3 - Caratteristiche del progetto

All'interno del bozzetto presentato si dovrà allegare una breve relazione illustrativa nella quale il
candidato specificherà la tecnica utilizzata. il numero di ore di lavoro e i prodoni prescelti per la
realizzazione dell'opera, (massimo 3 giornate).

ARTICOLO 4 - Trasmissione degli elaborati

Gli elaborati dovranno pervenire entro 19 giugno 2017 all'Ufficio Protocollo del Comune. a mano
o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale in un plico sigillato, contenente:

a) la scheda di adesione debitamente compilata;
h) il bozzetto dell'opera che si intende realizzare;
c) copia del documento di identità del o dei panecipanti.

Sul plico. che dovrà essere indirizzato al Comune di Vittoria - Via Bixio, 34 - 97019 VIDORIA.
dovrà apporsi la dicitura: "Concorso Sea Street Art" con l'indicazione del nome. cognome e
indirizzo del partecipante e pec.
La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute ncl presente
bando e vale come autorizzazione da parte del Comune di Vittoria alla pubblicazione sul sito
internet. su apposite pubblicazioni, quotidiani o riviste

Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente Avviso costituird
implicita liberatoria alloro libero uso dal parte del Comune di Vittoria.

ARTICOLO 5 - Giura e criteri di selezione

La giura di selezione dei candidati. nominata successivamente alla data di scadenza del presente
bando. sarà composta da esperti e personalità dci settore artistico, della comunicazione nonché da
rappresentanti del Comune di Vittoria e i componenti presteralUlo la loro opera a titolo gratuito.

Una volta selezionate le opere conformi ai requisiti richiesti dal bando avverrà la fase della
realizzazione.
La realizzazione delle opere si articolerà in due periodi:

• l'' periodo dalI al 3 Luglio;
• 2" periodo dal 7 al 9 Luglio;

I relativi autori si impegnano, partecipando a questo concorso, a realizzare il murales rappresentato
dal bozzetto nel luogo prestabilito dalla Commissione e nella data fissata.

Successivamente. entro il 15 agosto 2017 la giuria provvederà a selezionare il vincitore del bando di
selezione, nominando altresì il secondo e il terzo classificato. Le determinazioni assunte dalla giuria
sono insindacabili.

La selezione del vincitore avverrà secondo questi criteri:

- qualità della proposta artistica
- originalità dell'opera
- realizzazione tecnica
- aderenza al contesto circostante

Al vincitore del bando di concorso verrà liquidata la somma di 1500 euro. al secondo classificato di
1000 curo e al terzo di 500 curo al lordo delle trattenute di legge se dovute.



Tutti i lavori presentati verranno raccolti in un catalogo cartaceo realizzato dal Comune di Vittoria
che verrà consegnato a ciascun artista o gruppo di artisti. I vincitori verralUlo premiati nel corso di
una cerimonia pubblica e le opere realizzate verranno pubblicizzate e valorizzate attraverso il sito
internet del Comune di Vittoria, i canali ufficiali Facebook, comunicati stampa e servizi media
mirati.

Articolo 6 - Responsabilità

L'Anuninistrazione di Vittoria si ritiene sollevata da qualsiasi evento relativo ad infortuni e dalUli a
cose che dovessero verificarsi per tutta la durata dell'iniziativa, in quanto in capo ad ogni singolo
partecipante.

Articolo 7 - Partecipazione

La partecipazione al concorso implica l'accettazione in ogni sua parte e di quanto disposto dal
presente Bando. Alla Commissione del concorso spetta il giudizio inappellabile sui casi controversi

Gli autori si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione.
Firmando la scheda di partecipazione gli autori dichiarano la propria opera frutto del proprio
ingegno e quindi di essere responsabili dell'originalità del contenuto della stessa.

Articolo 8 - Concessione diritti

Ciascun candidato concede all'amministrazione i diritti di riproduzione, pubblicazione delle opere
sui siti web e delle altre forme di comunicazione e attività.
L'adesione al concorso implica da parte del concorrente l'accettazione integrale del presente
regolamento ed autorizza anche la riproduzione fotografica dell'opera per qualsiasi pubblicazione di
carattere artistico. scientifico, turistico, pubblicitario ecc ..
La mancata osservanza ed accettazione delle clausole descritte comporta l'esclusione dal concorso.

ARTICOLO 9 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
Codice in materia di protezione di dati personali".

Per info. Rivolgersi al R.P.: Arch. Gioacchino Sortino - Direzione C.U.c.
Committenza "Sezione di Vittoria"sito in Via Cacc. Delle Alpi n.432.
Tel.0932/514915
Celi. 339 7594116
Pee: ii l'chitetto.sortino@pcc.comunevittorill.g(w.it

Centrale Unica di

mailto:l'chitetto.sortino@pcc.comunevittorill.gw.it


Al Comune di Vittoria

Via Bixio. 34

97019 VIHORIA (RG)

SCHEDA DI ADESIONE

BANDO DI CONCORSO "SEA STREET ART 2017" PER LA REAll22A210NE DI INTERVENTI DI URBAN ART SUI

BASTIONI DEL LUNGOMARE "RIVIERA LANTERNA" DI SCOGUTTI

Il sottoscrilto

Nome e cognome _

natoa e residente in _

Via _

Codice Fiscale _

Indirizzo mail/pec _

CHIEDE

di partecipare a concorso "SEA STREET ART 2017" per la realizzazione di intenenti di Urban Art sui
bastioni del lungomare "RIVIERA LANTERNA" di Scogliui, indetto dal Comune di Vittoria.

BARRARE la casella che interessa:

l" Periodo dal I al3 Luglio;

Li 2" Periodo dal 7 al9 Luglio.

DICHIARA

• di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni riportate nel bando di concorso
• Di essere infonnato. ai sensi di quanlo statuito dal D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno

trattati. anche con strumenti informatici. esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale
vengono rese e di dare il consenso al trattamento dei dati.

ALLEGA ALLA DOMANDA

I. Copia fOlostatica di un documento di identità in corso di validità del finnatario della domanda:
2. Elaboratoli graficoli o bo:uettoli

Luogo e data _

Firma


