
 

COMUNE DI BOTTIDDA 
Provincia di Sassari 

Via Goceano , 2 CAP 07010 – Tel. 079/4128825 – 5627343 Fax 079793575 

 

BANDO 

PER LA PARTECIPAZIONE AL I° CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEI 

MURALES SU SPAZI PUBBLICI 

 

I° CONCORSO PER MURALES : I COLORI DELLE STAGIONI: BIANCO, AZZURRO, 

GIALLO, MARRONE 

Premessa  

Il Comune di Bottidda bandisce un concorso per la realizzazione di opere artistiche murali con 

l’intento di dare spazio alla creatività e valorizzare l’espressione artistica come forma comunicativa. 

ART.1 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta ad artisti singoli o associati di maggiore età.  Nel caso di partecipanti di 

gruppo dovrà essere identificato un capogruppo quale referente. 

Ogni concorrente / gruppo potrà realizzare una sola opera che  non dovrà contenere marchi 

registrati né temi politici. 

Il murale potrà essere realizzato con tecniche miste , pitture ad acqua o ecocompatibili a lunga 

durata. Ciascun concorrente dovrà fornirsi del materiale, degli attrezzi e di tutto quanto necessario 

per la realizzazione del murale. 

I murales dovranno essere realizzati nei 20 spazi comunali messi a disposizione   in Via Funtana 

Ezza  e in Via Regina Elena ed aventi ciascuno dimensioni di circa  5 m. di larghezza per 2,40 di 

altezza. 

Sarà discrezione dell’ Amministrazione assegnare i singoli spazi a ciascun artista che 

conseguentemente deciderà se riempire tutto il muro o meno. 

 



Per partecipare al Concorso gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Bottidda la 

domanda di partecipazione e un bozzetto con il Murale che intendono realizzare e indirizzare il tutto 

al : 

Comune di Bottidda 

Ufficio Protocollo 

Via Gocenao n. 2 

07010 Bottidda (SS) 

E dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24 aprile 2018. Farà fede il timbro postale. 

Oppure potranno essere presentate a mano . 

La consegna può essere effettuata  a mano o a mezzo posta . Il recapito è ad esclusiva responsabilità 

del mittente . Il mancato invio di tutte le informazioni richieste comporterà l’ esclusione dal 

Concorso. 

Sarà la Giunta Comunale che prenderà visione dei bozzetti e deciderà quali saranno ammessi a 

partecipare  al Concorso in numero massimo di 20. 

Una volta realizzati i Murales una Commissione di esperti stilerà una graduatoria  finale  e  verrà 

corrisposto un premio in denaro ai primi tre classificati  cosi stabilito: 1° premio euro 1500,00 – 2° 

premio euro 1000,00 – 3° premio  euro 500,00 . 

I soggetti interessati a partecipare al Concorso devono inviare la domanda di partecipazione 

compilata in tutte le sue parti, firmata e accompagnata da un documento di identità in corso di 

validità. 

ART.2  CARATTERISTICHE DEL BOZZETTO 

Il bozzetto dovrà illustrare in maniera dettagliata il soggetto che si dovrà realizzare sulla parete. 

I bozzetti potranno essere presentati su carta/cartone/cartoncino da disegno o materiali vari. 

La tecnica di realizzazione del bozzetto è libera e potrà essere realizzato a olio, pastello, tempera 

acquerello, acrilico  e tecnica mista, collage, gessi etc…e dovrà avere un formato non inferiore a 

cm. 30x40.  

ART.3 DATA DEL CONCORSO 

I partecipanti ammessi al Concorso dovranno trovarsi il giorno 25 maggio 2018 alle ore 8.30 e non 

oltre le 9.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Bottidda. Sarà cura degli organizzatori 

accompagnare gli artisti nel luogo predisposto per la realizzazione dell’ opera. 

I Murales dovranno essere eseguiti entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 25 maggio 2018. 

Chiunque potrà assistere alla realizzazione dei Murales senza arrecare disturbo o intralcio  agli 

artisti. 



Le opere realizzate restano di proprietà del Comune di Bottidda e i concorrenti si impegnano a non 

pretendere  il riconoscimento di alcun diritto, dando formale autorizzazione alla pubblicazione dell’ 

opera sia sul sito del Comune di Bottidda che su altre pubblicazioni . 

ART.4 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione dei Murales prenderà visione delle opere in loco  e una volta 

emesso il giudizio finale questo sarà insindacabile e ineccepibile. 

ART.5 PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà alle ore 15.00 del giorno 26 maggio 2018 presso il Centro di Aggregazione 

Sociale. 

I premi verranno accreditati ai vincitori entro 30 giorni tramite bonifico al codice IBAN comunicato 

nella domanda di partecipazione. 

ART.6 AVVERTENZE 

Gli  autori partecipanti al Concorso sollevano il Comune di Bottidda da ogni responsabilità per 

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

che dovessero verificarsi per tutta la durata dell’ iniziativa.  

Ciascun candidato concede all’ Amministrazione i diritti di riproduzione , pubblicazione delle opere 

sui siti web, e  autorizza l’ Amministrazione  a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 . 

L’Amministrazione  si riserva la facoltà di apportare variazioni al presente bando  che saranno 

tempestivamente comunicati agli interessati. 

 Il presente bando è conforme al regolamento approvato dalla Giunta  Comunale  in data  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Bottidda Ufficio Amministrativo al 

numero di telefono  079/4128825 oppure la Biblioteca Comunale al numero di telefono 

079/5627343. 

 

Bottidda , lì 27/03/2018 

Prot.785 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Ivana Sanna 

 

 



 

 

 


