BANDO DI CONCORSO
MURALES – STREET ART 2018
NUOVA BERGAMINA - VARIANTE ARZAGO D'ADDA - CASIRATE D'ADDA
La Provincia di Bergamo propone il seguente bando di concorso finalizzato alla
presentazione di idee e progetti per la riqualificazione di muri dei sottopassi della Strada
Provinciale ex S.S. 472 'Bergamina' - Variante Arzago d'Adda - Casirate d'Adda da parte
di artisti/writers, per realizzare murales.
Scopo del concorso è valorizzare la street art come forma comunicativa specialmente
delle giovani generazioni che può contribuire a migliorare dal punto di vista estetico alcuni
luoghi della città.

ARTICOLO 1 - Oggetto del concorso
Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione a titolo gratuito, nei soli
luoghi espressamente individuati, di un graffito che riguarda il seguente tema:


CIBO E AMBIENTE, LA CAMPAGNA BERGAMASCA OGGI.

Ai soggetti che verranno selezionati, verrà data la possibilità di realizzare il proprio
murales, come da bozzetto, sulle strutture individuate nell’ Art. 4, oltre a dar valenza
dell’opera stessa tramite il sito istituzionale della Provincia di Bergamo.
L’acquisto dei colori e dei materiali necessari alla realizzazione in loco dei murales,
saranno curati dagli stessi soggetti che li realizzeranno i quali dovranno provvedere anche
alla copertura di eventuali immagini preesistenti.
L’amministrazione provinciale, potrà mettere a disposizione le attrezzature eventualmente
richieste , nei limiti della disponibilità del momento, a titolo di contribuzione per le iniziative
di pubblica utilità.

ARTICOLO 2 - Criteri di ammissione
Possono partecipare:
1. singoli o gruppi di giovani artisti creativi fino ai 35 anni di età;
2. singoli studenti o gruppi di studenti/classi di scuole secondarie superiori, Centri di
Formazione Professionale, Accademie e Università, (entro i 35 anni di età).
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, capitanato da un
rappresentante, oltre a presentare il bozzetto del murales che vorrà realizzare, dovrà
compilare la domanda di adesione allegata al presente Bando e, in caso di minore età, il
consenso a firma del genitore o tutore.
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ARTICOLO 3 - Caratteristiche del graffito
Ogni partecipante, come singola persona o gruppo, potrà presentare uno o più bozzetti
per ciascuno degli spazi di seguito individuati, tenendo presente il tema “Cibo e ambiante,
la campagna bergamasca oggi”.
La tecnica di realizzazione è libera tenendo in considerazione che andranno utilizzati
materiali idonei per resistere in luoghi aperti.
I bozzetti andranno firmati e dovranno riportare il nome dell'autore o degli autori oltre al
titolo.
I bozzetti scelti, dovranno poi essere riprodotti di dimensioni coerenti con le superfici
disponibili.
Saranno scartate le proposte ritenute lesive di principi etici e del pubblico decoro.
ARTICOLO 4 – Strutture individuate
Com’è possibile vedere nelle foto seguenti, le strutture individuate su cui si interverrà,
sono tutti sottopassi, le cui pareti messe a disposizione, sempre ben visibili, si sviluppano
parallelamente all’asse stradale di nuova costruzione.
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Sono stati individuati n. 8/10 spazi su un totale di 8 pareti per poter riprodurre il proprio
bozzetto una volta approvato dalla commissione tecnica:


N° 6 spazi da circa 30mq aventi dimensione di 6.75m larghezza X 4.50m altezza:
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N° 2 spazi da circa 60mq aventi dimensione di 15.85m larghezza X 4.00m altezza
che potranno essere divisi in n° 4 spazi da circa 30mq:

ARTICOLO 5 – Trasmissione degli elaborati
I documenti indicati a seguire:
1. Domanda di adesione (Allegato) debitamente compilata e firmata e eventuale
consenso in caso di minor età,
2. Copia carta di identità del partecipante/i accompagnata dalla carta di identità del
genitore/tutore in caso di minor età,
3. Bozzetto murales che si intende realizzare,
dovranno pervenire alla Provincia di Bergamo - Settore Viabilità entro e non oltre il 2
luglio 2018 attraverso le seguenti modalità:


A mano, contenuti in un plico chiuso riportante sull’involucro la dicitura “Provincia di
Bergamo – Concorso – Murales Street Art 2018” oltre all’indicazione nome, gruppo,
scuola, ecc. con relativo indirizzo di recapito, presso la sede Provinciale in via
Gennaro Sora 4, Settore Viabilità, Ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di
apertura (da lunedì a giovedì 9.00 – 12.30; 14.30 – 16.30 e venerdì 9.00 – 12.00);



Tramite mail all’indirizzo segreteria.manutenzionestrade@provincia.bergamo.it o pec
all’indirizzo protocollo@pec.provincia.bergamo.it, in formato PDF, inserendo nel
campo oggetto “Provincia di Bergamo – Concorso – Murales Street Art 2018” e nel
contenuto nome, gruppo, scuola, ecc. con relativo indirizzo di recapito.

La partecipazione costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente
Bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione da parte della Provincia di Bergamo
delle opere su quotidiani e/o riviste.
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Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente Avviso
costituirà implicita liberatoria al loro libero uso da parte della Provincia di Bergamo agli
scopi indicati nel Bando.
ARTICOLO 6 – Criteri e commissione di valutazione
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della documentazione, verrà
costituita una commissione tecnica di valutazione composta da membri dell’
Amministrazione Provinciale di Bergamo, ed eventualmente da altri soggetti competenti da
essi designati.
La commissione, entro il 9 luglio 2018, a suo insindacabile giudizio, indicherà i vincitori del
concorso, prevedendo anche delle riserve nell’eventualità che i vincitori non accettino di
realizzare l’opera.
Nel caso in cui nessuna fra le proposte pervenute risultassero soddisfacenti, la
commissione si riserva di non procedere alla realizzazione dell'opera.
L'esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Bergamo.
ARTICOLO 7 – Realizzazione dell'opera a titolo gratuito
Per quando riguarda la realizzazione del murales a titolo gratuito, successivamente
all’aggiudicazione del concorso, verranno fornite istruzioni dettagliate; l’Amministrazione
comunicherà 15 giorni nell’arco del mese di Agosto 2018/Settembre 2018 come tempo
utile.
ARTICOLO 8 – Responsabilità ed accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità delle proprie bozze
ed accettano l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte della
Provincia di Bergamo.
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che la Provincia di
Bergamo viene liberata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo e/o realizzazione
degli elaborati inoltrati, dei quali con la partecipazione al concorso gli autori attestano
l'assoluta originalità del disegno, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e
conseguentemente tenendo indenne la Provincia di Bergamo da ogni responsabilità.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme contenute nel
presente documento.
ARTICOLO 8 - Pubblicazione
Il presente concorso è pubblicato sul sito internet del della Provincia di Bergamo al
seguente link: http://www.provincia.bergamo.it
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la segreteria della Provincia di
Bergamo servizio Viabilità Tel. 035 387165 – 035 387378 o tramite mail all’indirizzo
segreteria.manutenzionestrade@provincia.bergamo.it
ARTICOLO 9 Norme finali e per la tutela dei dati personali
La Provincia di Bergamo non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che
potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del
presente concorso.
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Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga
nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica inoltre che:
o I dati forniti verranno trattati esclusivamente per la partecipazione al concorso
"MURALES – STREET ART 2018. NUOVA BERGAMINA: VARIANTE ARZAGO
D'ADDA – CASIRATE D'ADDA.";
o Qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale può essere richiesta alla
segreteria della Provincia di Bergamo servizio Viabilità:
Tel. 035 387165 – 035 387378;
Email segreteria.manutenzionestrade@provincia.bergamo.it.

Allegato:
 Domanda di partecipazione.
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ALLEGATO
MURALES – STREET ART 2018
NUOVA BERGAMINA - VARIANTE ARZAGO D'ADDA - CASIRATE D'ADDA
Il sottoscritto …………………...….…….., nato a …………….……...… (… ), il ………………,
Residente a ……………..………...… (… ), in via …………………………………….…………,
n° civ ……… indirizzo email ……………………………………………………………....………,
telefono ……………………………… .
CON LA PRESENTE CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso avente come titolo "MURALES – STREET ART 2018. NUOVA
BERGAMINA: VARIANTE ARZAGO D'ADDA – CASIRATE D'ADDA."
DICHIARA


di partecipare singolarmente;



di partecipare come rappresentante del gruppo formato da n° ………. persone:
(specificare nomi e cognomi)
………………………………………………

…………………...…………………………

………………………………………………

…………………...…………………………

………………………………………………

…………………...…………………………;



di conoscere e accettare il Regolamento del Concorso "MURALES – STREET ART 2018. NUOVA
BERGAMINA: VARIANTE ARZAGO D'ADDA – CASIRATE D'ADDA.";



che l'opera proposta è originale e di assumersi ogni responsabilità per plagio o copia e
conseguentemente tenendo indenne la Provincia di Bergamo da ogni responsabilità.

Luogo e Data
_______________________

Firma
(Genitore/tutore in caso di minor età)
__________________________

Allegati:
_ Bozzetto dell'opera;
_ Copia carte identità partecipanti (accompagnate da quelle dei genitore/tutori in caso minore età).
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