
Bando di concorso  

“SOFFIO DI LIBERTÀ” 

 

Street Art presso la Villa Comunale di Vejano (Vt) 
 

 

 Premessa 
 

Con il patrocinio del Comune di Vejano, il presente progetto si sostanzia nella riqualificazione di 

uno spazio pubblico presso la Villa Comunale tramite la procedura di un concorso di pittura muraria 

organizzato dall'Associazione Culturale MusicArt, in collaborazione con l' Amministrazione 

Comunale, e che coinvolga artisti pittori e Writers. Il concorso mira a promuovere la libera 

espressione artistica nel rispetto e nella tutela degli edifici pubblici della comunità. 

 

 Tematica e oggetto 
 

Gli artisti sono chiamati ad ideare e realizzare un progetto pittorico che abbia come tema “SOFFIO 

DI LIBERTÀ”, incentrato sulla necessità di decidere e scegliere il nostro futuro tramite la nostra 

libera volontà. 

La parete dell'edificio da riqualificare è individuata presso la Villa Comunale di Vejano e presenta il 

seguente prospetto:         

 

  

ALTEZZA 2,10 METRI (finestre comprese)– LARGHEZZA 21 METRI Divisione in cinque 

“zone” : LARGHEZZA 4,20 METRI CADAUNA 



 

 

 

 
 

 

 

Sarà premiato un solo progetto, ritenuto vincitore dall'insindacabile giudizio di una commissione 

tecnica, e sarà attribuita la somma di € 1700 euro. Sarà concessa una somma iniziale parziale per 

l'acquisto dei materiali e il resto entro 15 giorni a lavoro ultimato. 

L'artista o il gruppo di artisti eseguiranno il progetto all'aperto e gli sarà concesso uno spazio per 

raccogliere il materiale di lavoro, il quale dovrà comunque essere curato dall'artista e con oneri a suo 

carico. 

L'artista o il gruppo di artisti potranno fare piccole stuccature o applicare un aggrappante dove 

venga ritenuto necessario alla realizzazione dell'opera. 

 

 

 

 

 

 

 Modalità di partecipazione  
 

Possono partecipare al concorso artisti singoli o gruppi di artisti che abbiano compiuto il 18° anno di 

età.  

Il progetto dovrà essere presentato in forma di bozza, su carta, cartoncino o altro supporto, con 

dimensioni inerenti alla struttura indicata dal prospetto indicato nel punto 2, in scala ridotta o 

comunque non oltre il formato A3; dovrà altresì essere più fedele possibile all'opera che sarà 

realizzata sulla parete, anche rispetto ai colori e alla struttura del disegno. 

La bozza presentata non sarà restituita. 

La bozza dovrà essere accompagnata da: 

-  Curriculum dell'artista o degli artisti; 



- Una scheda scritta che presenti una breve descrizione dell'opera, del suo significato 

comunicativo in concomitanza con la tematica del concorso e la tecnica espressiva impiegata; 

-  Le modalità di esecuzione e i materiali che verranno utilizzati. 
L'artista o il rappresentante del gruppo di artisti dovrà presentare, su un plico chiuso, la domanda di 

partecipazione con la bozza dell'elaborato e tutta la documentazione richiesta entro il giorno 25 

luglio 2020 alle ore 19:00 al seguente indirizzo: 

Associazione Culturale Music Art, via XXIV Maggio n. 17, C.A.P. 01010, Vejano (Vt). 
 

 Criteri 
 

Verranno presi in considerazione i progetti che favoriranno: 

- La tematica; 

- La buona resa dell'elaborato sulla parete e la resistenza agli agenti atmosferici; 

- Praticità di esecuzione e capacità tecnica; 

- Originalità e potenza espressiva; 

- Messaggio culturale; 

- Inserimento dell'opera nel contesto di riferimento. 
 

 Commissione 
 

La Commissione giudicatrice sarà composta da un rappresentante del Comune di Vejano, un 

rappresentante dell'Associazione Culturale Music Art e un artista pittore/docente d'arte. 

 

 Attribuzione del premio e tempi d'esecuzione 
 

Entro cinque giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, la commissione giudicatrice 

si riunirà e nominerà il vincitore, al quale verrà comunicata l'avvenuta selezione. L'artista o il 

gruppo di artisti sarà tenuto a realizzare l'opera entro un massimo di 30 giorni dalla data di 

comunicazione della nomina.   

Nel caso in cui il vincitore non sia una persona singola, ma un gruppo, il premio sarà assegnato al 

suo rappresentante.  

 

 Utilizzo delle opere 
 

L'Associazione Culturale Music Art e l’Amministrazione stessa del Comune di Vejano potranno 

pubblicare su giornali, riviste, sui Social e sul sito web l'opera vincitrice e potrà essere utilizzato ai 

fini del presente bando. 

L'Associazione si riserva anche di poter allestire una libera esposizione di tutti i bozzetti presentati 

al concorso. 

 

 Responsabilità e accettazione del Bando 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente Bando. 

L'Associazione e il Comune di Vejano vengono sollevate da ogni responsabilità per 

danneggiamento e/o ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a cose e/o persone 

che dovessero verificarsi per tutta la durata dell’iniziativa. 

Gli artisti partecipanti si assumono ogni responsabilità sull'originalità delle opere presentate tenendo 

l' Associazione e il Comune di Vejano indenne da qualsiasi contestazione di plagio e dichiarano che 

le stesse sono frutto del proprio ingegno e di propria esclusiva titolarità. 



Gli artisti dovranno altresì avere cura di ogni idonea cautela per evitare imbrattamenti a terra, di altri 

immobili, o comunque provvedere ad una immediata pulizia.  

 

  

 Allegati: 

 

 Domanda di partecipazione 

 

  

Vejano – 15 Giugno 2020 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associazione Culturale Music Art 

via XXIV maggio n.17 

Vejano (Vt) 

info@associazionemusicart.it – elidado34@gmail.com   

 

 

Domanda di partecipazione al concorso Street Art  

“Soffio di  Libertà” - Vejano (Vt) 

 
            

Il sottoscritto/a …………………….............................................................., nato/a a 

…………………  il...........................  residente in ………………………........................................... 

Città.....…...……………………............CAP …........................... Telefono …………………........... 

Cell............................................................................Codice Fiscale..................................................... 

MAIL …………………..……………..….. PEC ………………………….…………...................... 

 

consapevole/i delle sanzioni penali in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci  

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al concorso di Street Art dal titolo “SOFFIO DI LIBERTÀ” 

incentrato sulla necessità di decidere e scegliere il nostro futuro tramite la nostra libera volontà. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità DICHIARA/DICHIARANO: 

 

Di partecipare al concorso 

 

* In forma singola 

* In forma associata con i seguenti soggetti 

 

Sig….......................................................................................................................................................

...... nato a   ….......................................................... Prov .........................  

il …....................................................... e residente in….................................................................... 

città …......................................................... Cod. Fisc.  ….........….................................................... ; 

 

Sig….......................................................................................................................................................

...... nato a   ….......................................................... Prov .........................  

il …....................................................... e residente in….................................................................... 

città …......................................................... Cod. Fisc.  ….........….................................................... ; 

 

Sig….......................................................................................................................................................

...... nato a   ….......................................................... Prov .........................  

il …....................................................... e residente in….................................................................... 

città …......................................................... Cod. Fisc.  ….........….................................................... ; 

 

Sig….......................................................................................................................................................

...... nato a   ….......................................................... Prov .........................  

il …....................................................... e residente in….................................................................... 

città …......................................................... Cod. Fisc.  ….........….................................................... ; 

mailto:info@associazionemusicart.it
mailto:elidado34@gmail.com


 

1) Per i partecipanti in forma associata, di essere stato nominato rappresentante del gruppo di 

concorrenti; 

 

2) di essere l'autore originale della suddetta opera, impegnandosi a realizzarla qualora risultasse 

vincitore del concorso, entro i termini fissati nel bando; 

 

3) Di accettare integralmente le condizioni contenute nel bando; 

 

4) di accettare che tutte le ulteriori comunicazioni vengano inviate ai recapiti email riportati 

nella presente domanda; 

 

5) di cedere all'Associazione Culturale MusicArt tutti i diritti di proprietà relativi alla proposta, 

concedendo  l’autorizzazione esclusiva e illimitata all’esercizio di tali diritti, nonché ad 

esercitare ogni prerogativa derivante dai medesimi; 

 

6) di acconsentire che si operi lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta in 

qualsiasi forma, compresi la riproduzione mediante mezzi elettronici, l’utilizzo in tutte le 

forme e le finalità, nonché l’esposizione in luoghi pubblici. 

 

Allegati: 

 

 copia documento di identità del sottoscritto; 

 curriculum dell’artista o di ciascun artista nel caso di partecipazione in forma associata; 

 Bozzetto eseguito secondo le caratteristiche indicate nel bando e realizzato sul supporto 

ritenuto più idoneo dall’autore, contenente: 
 

Una scheda scritta che presenti una breve descrizione dell'opera, del suo significato comunicativo   

in concomitanza con la tematica del concorso e la tecnica espressiva impiegata;  

 Le modalità di esecuzione e i materiali che verranno utilizzati in fase di realizzazione effettiva. 
 

 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati e D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che tutti i dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le 

finalità e nell’ambito dello svolgimento del concorso, che tali dati saranno trattati unicamente per 

l’espletamento delle attività in oggetto e che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui 

propri dati scrivendo ai contatti indicati. 

 

 

Data ……………..lì………………….. 

 

 

FIRMA 

 

 

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

 

 


