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REGOLAMENTO 

 

ART. 1 TEMA DEL CONCORSO 

 

La realizzazione della pittura murale, effettuata da artisti sia singolarmente che in gruppo,  dovrà 

sviluppare il tema I COLORI DELLE STAGIONI: IL BIANCO, L’ AZZURRO, IL GIALLO E IL 

MARRONE. Tali colori corrispondono necessariamente alle singole stagioni: inverno, primavera, 

estate e autunno. Per ognuna di esse dovrà prevalere il colore associato. A tal fine si utilizzeranno le 

tecniche pittoriche  murali. 

 

ART. 2 SPAZI DESTINATI ALLA PITTURA 

Gli spazi messi a disposizione per le opere sono in numero di 20 ed hanno, circa, le seguenti 

dimensioni: 2,40 m. di altezza per 5 m. di lunghezza. 

 Essi sono collocati in Via Funtana Ezza e in  Via Regina Elena in misura di dieci unità per ciascuna 

via. 

 

ART. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il Concorso è rivolto a tutti coloro  che intendono cimentarsi nella pittura murale. 

 La domanda di  partecipazione al bando è gratuita. 

I concorrenti  dovranno  fornirsi del materiale necessario per la realizzazione della pittura murale e 

degli eventuali attrezzi  che necessitano all’ esecuzione dell’ opera a regola d’ arte. Il murale non 

dovrà contenere né marchi registrati né richiami a temi politici. 



 

ART. 4 TERMINE E MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE 

I partecipanti, scelti dopo una selezione della Giunta Comunale sui bozzetti pervenuti, dovranno 

essere in numero massimo  di 20 concorrenti, pari al numero degli spazi messi a disposizione 

dall’Amministrazione pubblica.  

La domanda di ammissione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Bottidda 

Per partecipare al Concorso gli interessati dovranno inviare domanda scritta per posta o consegnarla  

a mano all’ufficio protocollo del Comune  entro i termini previsti. 

Con la  richiesta di partecipazione al Concorso sarà necessario allegare il bozzetto figurativo del 

Murale che si intende pitturare. 

 

ART. 5 CRIT ERI PER LA SELEZIONE DELLE OPERE 

Dopo la selezione dei bozzetti ammessi alla partecipazione al Concorso verrà nominata dalla Giunta 

Comunale  una  Commissione di valutazione dei Murales, composta in numero dispari dai tre ai 

cinque componenti. 

La Commissione valuterà i migliori Murales sia sotto l’aspetto dell’ efficacia della comunicazione 

del messaggio visivo che sotto l’aspetto dell’originalità e creatività dell’artista tenendo in 

considerazione la qualità della tecnica usata. 

ART. 6 PREMIAZIONE 

La Commissione stilerà una graduatoria con i soli primi tre classificati ai quali andranno dei premi 

in danaro cosi corrisposti: 

1 classificato € 1.500 

2 classificato €1.000 

3 classificato €500 

ART. 7 AVVERTENZE 

I partecipanti sollevano il Comune di Bottidda da eventuali responsabilità per danni a persone e/o 

cose durante  e dopo l’ esecuzione delle opere. 

 

 

 


