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o in gruppi costituiti al massimo da 3 componenti.

Art. 3 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Gli artisti che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire la domanda di 
partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (modello allegato – allegato B) tramite:  

• email con oggetto: Concorso Murales “Giovani e sport – La storia” all’indirizzo
protocollo.bisaccia@asmepec.it;

• a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Bisaccia Corso Romuleo 86/A – 83044-
Bisaccia;

• consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Bisaccia negli orari di apertura al
pubblico;

La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

1. copia di un documento di identità dell’artista o degli artisti facenti parte del gruppo;
2. breve curriculum vitae dell’artista o degli artisti facenti parte del gruppo;
3. il bozzetto dell’opera da eseguire in formato A3. Il bozzetto dovrà dare una rappresentazione

quanto più fedele possibile all’opera da realizzare, anche rispetto ai colori, e dovrà essere
in proporzione con l’opera murale da realizzarsi dopo la selezione.

4. una sintetica nota di accompagnamento illustrativa del progetto;
5. una stima dei costi riferiti ai materiali che si intende utilizzare.

 N.B. nel caso di gruppo, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti e dovranno 
essere allegati i documenti di identità di tutti. La domanda di partecipazione dei minori deve essere 
controfirmata da un genitore o esercente la potestà genitoriale. La domanda, completa della 
documentazione precitata, dovrà pervenire al Comune di Bisaccia, a pena di esclusione, dal giorno 
06/10/2021 alle ore 13:00 del giorno 25/10/2021. Non saranno ammesse le domande pervenute 
oltre il termine sopra citato, anche se spedite antecedentemente. Pertanto farà fede solo la data di 

Prot. n. 6995 del 05/10/2021 
BANDO DI CONCORSO D’ARTE GRAFICA AD OGGETTO: “MURALES AL CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE A. SCOTECE” 

Il Comune di Bisaccia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 30/09/2021 
e della determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 7 del 05/10/2021 indice un 
concorso per la progettazione e realizzazione di pitture murali aventi come tema “Giovani e sport – 
La storia” presso gli spazi esterni dell’area degli impianti sportivi del Centro Sportivo comunale “A. 
Scotece”, nell’ambito del progetto di valorizzazione e riqualificazione del Centro stesso.  

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di riqualificare e valorizzare gli spazi esterni dell’area degli impianti 
sportivi presso il Centro Sportivo comunale “A. Scotece”. Oggetto del concorso è l’ideazione e la 
successiva realizzazione di n. 5 pitture murali aventi come tema “Giovani e sport – La storia”, con 
particolare riferimento a persone e fatti che hanno fatto la storia dello sport bisaccese, ma anche al 
presente, all’integrazione e alle opportunità future dello sport, negli spazi esterni degli impianti 
sportivi presso il Centro Sportivo comunale “A. Scotece”, come dettagliato nell’allegato A al 
presente Bando.  

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Il concorso è aperto a tutti i cittadini (anche minorenni). Gli artisti possono partecipare singolarmente 
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protocollazione dell’Ente. Ogni partecipante/gruppo di partecipanti potrà inviare un bozzetto per 
ciascuna delle opere di cui all’art. 1, presentando 5 distinte domande.  
 
ART. 4- CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
 
Possono essere utilizzate le seguenti tecniche espressive: writing e graffiti, wall painting, murales, 
stencil e simili. La tecnica base dovrà prevedere l'utilizzo di bombolette spray/vernice acrilica, in 
aggiunta alle quali è consentito l'utilizzo di altre tecniche miste, privilegiando comunque i materiali 
che possano resistere a lungo in luoghi aperti. 
 
 Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE  
 
L’opera non dovrà contenere, pena l’esclusione:  

• disegni o scritte che possono risultare offensive del pubblico pudore, della morale, della 
persona o delle idee di singoli cittadini, di associazioni pubbliche o private, di gruppi politici, 
religiosi, etnici;  

• messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;  
• scene violente o messaggi a sfondo sessuale.  

L’Amministrazione Comunale potrà ordinare l’interruzione dell’esecuzione e/o far provvedere alla 
cancellazione del lavoro anche successivamente alla sua realizzazione qualora lo ritenga contrario 
ai criteri sopra indicati.  
 
Art. 6 - RESPONSABILITÀ DEGLI ARTISTI  
 
I partecipanti avranno piena responsabilità in ordine all’originalità dei lavori e al rispetto delle norme 
sul diritto d’autore dei progetti presentati.  
 
Art. 7- COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande, il Responsabile dell’Area 
Amministrativa con propria determinazione provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice 
(4 membri). 
 
 Art. 8 - VALUTAZIONE DELLE OPERE  
 
La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

a) qualità e livello creativo della proposta grafica: max punti 6  
b) originalità in rapporto al tema individuato: max punti 4 
c) valutazione personale di ogni componente della commissione: punti da 1 a 10 

 
La somma di tutte le valutazioni determinerà, per ciascuna superficie muraria oggetto del bando, la 
graduatoria dei progetti ammessi alla realizzazione. Il concorso sarà valido anche in presenza di 
una sola proposta progettuale. 
La commissione attribuirà a ciascun bozzetto un punteggio massimo pari a 50.  
La commissione ha facoltà di non procedere a stilare la graduatoria qualora nessuno dei progetti 
presentati raggiunga il punteggio minimo di 30 punti.  
 
Art. 9- APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA   
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa ricevuta la graduatoria, con propria determinazione la 
approva, comunicando l’avvenuta ammissione alla realizzazione delle opere agli artisti ammessi e 
provvedendo alla pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio on line del Comune di Bisaccia.  
 
Art. 10- CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  
 
Gli artisti eseguiranno i lavori utilizzando i materiali indicati nella stima che dovranno allegare al 
progetto iniziale. L’acquisto dei materiali è a carico degli stessi artisti ai quali verrà riconosciuto, al 
termine della realizzazione dell’opera, un rimborso spese fino ad un massimo di € 200,00. Ai fini 
del rimborso dovrà essere presentata idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute 
(fatture, scontrini…). I muri sui quali verranno realizzati i dipinti verranno “preparati”, a cura del 
Comune di Bisaccia. L’opera dovrà essere realizzata nel tempo massimo di 15 giorni dall’inizio dei 
lavori.  



 
Art. 11 - RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI  
 
Ciascun artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in tutte 
le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti.  Ogni 
progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso e non potrà, quindi, essere 
oggetto di altri utilizzi. Tutti i progetti pervenuti diventeranno proprietà dell’Amministrazione 
Comunale, la quale ne acquisirà i diritti di distribuzione e riproduzione e potrà utilizzarli per 
un’eventuale mostra, cataloghi e quant’altro ritenuto necessario (in tal caso verranno sempre 
accompagnati con chiara didascalia dei nomi degli autori). I vincitori del concorso esonerano il 
Comune da ogni responsabilità rispetto all’incuria ed all’imperizia durante l’utilizzo delle attrezzature 
e degli apprestamenti di sicurezza per la realizzazione dell’opera, ed in caso di eventuali danni 
causati a persone o cose.  
 
Art. 12 - INFORMATIVE FINALI  
 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le regole ed articoli del presente 
bando. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le 
finalità connesse al concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari 
dei dati personali conservano i diritti previsti dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e 
D.lgs. 196/2003): in particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, 
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati che li riguardano. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio 
Amministrativo, che potrà essere contattato per chiarimenti e osservazioni per email all’indirizzo: 
protocollo.bisaccia@asmepec.it 
 
Allegato A) – documentazione fotografica – spazi destinati alla realizzazione delle pitture murali  
Allegato B) – modello di domanda di partecipazione 
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