Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore n° 6: Sviluppo Economico

BANDO DI CONCORSO
PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES
E PER L'ESERCIZIO DI SPRAY ART

Vista la Delibera del Sindaco Metropolitano n. 128 del 18.11.2019 con la quale è stato
approvato il Bando in oggetto ;
La Città Metropolitana di Reggio Calabria propone il seguente bando di concorso per la
presentazione di un progetto artistico finalizzato alla realizzazione di murales nell'area della
Piazza “Achille Lona”, nel quartiere di Spirito Santo-Reggio Calabria;
L’iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare il talento dei writers, canalizzando la libera
espressione artistica delle giovani generazioni in spazi urbani definiti, stimolando, nel
contempo, la cittadinanza partecipativa attiva.
Articolo 1
Oggetto
Oggetto del concorso è l’ideazione e la realizzazione di un progetto di riqualificazione estetica
dell'area della Piazza “Achille Lona”, nel quartiere di Spirito Santo- Reggio Calabria.
Tra i progetti pervenuti da parte degli artisti partecipanti, verrà scelto, da apposita
Commissione, un vincitore (o un gruppo di soggetti vincitori) a cui sarà affidato il compimento
dell'opera e sarà fornito il materiale utile per la realizzazione della stessa.
Il soggetto vincitore (o il gruppo di soggetti vincitori) si farà carico di realizzare l’opera nei
tempi stabiliti dall’Ente e acquisirà il diritto di autore per l'opera stessa quale produzione
dell'ingegno di carattere creativo, ai sensi della Legge n. 633/41.
Nessun compenso sarà riconosciuto per la realizzazione dell'opera.
Articolo 2
Ammissione
Il concorso è aperto a studenti degli istituti scolastici, alle università, alle accademie di belle
arti e a giovani artisti.
Gli artisti possono partecipare singolarmente o in gruppi.
Articolo 3
Caratteristiche del progetto
I progetti dovranno essere presentati su cartone in A3 o altro formato idoneo a rappresentare
l’opera.
Il fondo da utilizzare sui muri dovrà possedere caratteristiche tecniche idonee a garantire la
migliore resistenza alle intemperie. Dovrà, pertanto, essere indicato chiaramente il materiale
che si intende impiegare per la realizzazione dell’opera.
I temi scelti per l’opera dovranno essere esplicitati da una sintetica nota di accompagnamento.

Articolo 4
Trasmissione degli elaborati
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 22.02.2020 al seguente indirizzo:
Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 6 “Sviluppo Economico”
Piazza Italia
89125 Reggio Calabria.
Il plico, trasmesso in busta chiusa, dovrà contenere la domanda, debitamente sottoscritta e
redatta secondo l’allegato modello 1; il progetto e la fotocopia di un documento di identità del/
dei partecipanti, entrambi debitamente sottoscritti.
Dovrà, inoltre, recare la dicitura: Concorso per la realizzazione di murales e per l'esercizio di
spray art.
Gli elaborati esclusi saranno pubblicati su apposita pagina del sito istituzionale dell’Ente e
riporteranno l’indicazione degli artisti che hanno progettato l’opera.
Articolo 5
Commissione
La Commissione che provvederà a valutare i progetti pervenuti sarà nominata con successivo
apposito atto dal Sig. Sindaco Metropolitano e dovrà prevedere la presenza di almeno un
esperto di arte di comprovata professionalità.
Ai membri della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, a nessun titolo.
Il nome del vincitore (o del gruppo di vincitori) sarà reso noto sul sito istituzionale dell’Ente e
tramite lettera raccomandata a/r.
Ai fini della valutazione dei progetti, saranno considerate le qualità artistiche dei lavori
presentati e l’originalità degli stessi nonché le caratteristiche dei materiali che si intendono
utilizzare per la realizzazione.
Articolo 6
Responsabilità degli artisti
Gli artisti partecipanti al concorso sono responsabili in toto dell’originalità dei progetti
presentati.
Articolo 7
Norme finali
La Città Metropolitana di Reggio Calabria non risponde di danni o sottrazioni al materiale
artistico.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle norme del codice
civile ed alle leggi applicabili.
F.to Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Attanasio

Per informazioni rivolgersi al Settore 6 “Sviluppo Economico” - Responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Maria Franco Tel. 0965365811 int 151 – anna.franco@cittametropolitana.rc.it

Allegato 1

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”
89125 Reggio Calabria
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES E PER
L'ESERCIZIO DI SPRAY ART

IL/LA/I SOTTOSCRITTO/A/I........................
NATO/A/I a …...................................................
RESIDENTE/I a..................................................
in via..........n................
recapito telefonico...........................................
indirizzo di posta elettronica.......................
CHIEDE
di partecipare al concorso per per la realizzazione di murales e per l'esercizio di spray art
nell'area della Piazza “Achille Lona”,presso il quartiere di Spirito Santo in Reggio Calabria
A tal fine dichiara:
1. di essere l’autore del progetto denominato:……………….
2. di utilizzare i seguenti materiali:………..
3. di impegnarsi a realizzare l’opera, qualora risultasse vincitore, al massimo entro 90
giorni dalla comunicazione ufficiale da parte dell’Ente
4. di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte.

Allegati:
-documento di identità
- progetto elaborato secondo quanto stabilito dall’art. 3 del relativo bando di concorso

DATA

FIRMA

