SCADENZA: ore 12.00 di lunedì 03/07/2019

AVVISO PUBBLICO
Contest Artistico “ExSit”
Il Contest, realizzato a cura della Cooperativa Arianna/Educativa di Strada, è promosso dal Tavolo
Street Art Trento, coordinato dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento. É finalizzato al
decoro urbano e alla riqualificazione di una porzione di città e prevede la realizzazione di un'opera
artistica murale su una grande facciata dell'edificio sito in via Canestrini, presso il parcheggio ex
Sit, a Trento.
Il Contest offre la possibilità ai giovani artisti di esprimersi creativamente attraverso la street art,
intesa sia come forma comunicativa che come strumento di valorizzazione estetico/sociale dei beni
comuni.

Art. 1
FINALITÀ
Il concorso ha lo scopo di riqualificare un parcheggio centrale della città molto frequentato da
residenti e turisti, proponendosi di:
•
incrementare l’interazione tra la cultura storica e le moderne espressioni dell’arte;
•
valorizzare l’arte dei murale, come forma artistica espressiva e di comunicazione;
•
recuperare il patrimonio architettonico soggetto a degrado, attraverso la promozione della
creatività e dell’arte, tramite l’offerta di momenti di partecipazione e di visibilità per artisti;
•
stimolare valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità, di ricerca di valori nel
proprio passato da applicare nello sviluppo del futuro.

Art. 2
OGGETTO DEL CONCORSO
Il Contest Artistico “ExSit” viene proposto nell'ambito dell'omonima jam che si svolgerà dal 2 all'4
agosto 2019, nel parcheggio dell'ex Sit, in via Canestrini a Trento, lungo il muro perimetrale dello
stesso.
La facciata, che crea continuità lungo il muro lato sud del parcheggio, delle dimensioni di circa 150
mq (lunghezza 17 m, altezza 9 m) viene messa a disposizione dai proprietari del condominio
Canestrini del/gli artista/i che verrà/anno selezionati attraverso il presente concorso.
In allegato alcune foto della facciata oggetto del decoro urbano e del contesto nel quale la stessa è
collocata.
Il concorso è aperto a tutte le tecniche e pratiche dell'arte muraria (non solo bombolette spray e
pittura a pennello) purché l’opera sia durevole nel tempo e non soggetta a deperimento a causa di
agenti atmosferici o altro. Il vincitore sarà scelto da una giuria tecnica, sulla base della
documentazione richiesta dal bando (art. 3).

ART. 3
CRITERI DI AMMISSIONE, SCADENZA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Possono partecipare al concorso artisti singoli o in coppia.
Agli artisti vengono richiesti i seguenti requisiti:
•
avere realizzato in precedenti esperienze pezzi di dimensione almeno pari a 50 mq, ad
un'altezza minima di 5 mt da terra;
•
essere in possesso di patentino per l'utilizzo di piattaforme aeree secondo quanto richiesto
dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come disposto dal D.L. 81/2008.
La scheda di partecipazione deve pervenire all'indirizzo di posta elettronica
edustrada@arianna.coop o con consegna a mano alla Cooperativa Arianna, Via S. Francesco, 10 ,
Trento, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 3 luglio 2019, pena l'inammissibilità.
La scheda di partecipazione si compone di:
1.
modulo di adesione debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato in formato *.pdf
(allegato al presente avviso);
2.
portfolio del/gli artista/i: ovvero selezione e presentazione fotografica di almeno 3 “pezzi”
che l’artista giudica migliori, di cui uno delle dimensioni minime richieste (50 mq, ad un'altezza
minima di 5 mt);
3.
il bozzetto in scala 1:50 dell’opera che si intende realizzare, secondo le caratteristiche
indicate nel paragrafo successivo. In caso di trasmissione via e.mail, l'immagine deve essere
inviata in formato A3, *.jpg .tif o .pdf 300 DPI, con l'impegno a consegnare entro il 30 giugno 2019
il bozzetto in originale. Possono essere allegati eventuali fotomontaggi o render 3d utili ad avere la
percezione finale dell’opera sulla facciata;
4.
copia di un documento di identità dell'artista/i partecipante/i.
CARATTERISTICHE DEL BOZZETTO:
Una tavola su supporto rigido o semirigido (cartoncino e simili) con spessore minimo 2mm o su
carta applicata sul detto supporto, in formato A3.
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
(minimo scala 1:50).
Il bozzetto dovrà essere anonimo e senza firma: sul retro dovrà essere riportata la dicitura
“Bozzetto” seguita dal titolo che il concorrente ha attribuito all’opera che presenta.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra citato, anche se spedite
antecedentemente.

ART. 4
CARATTERISTICHE DELL'OPERA DA REALIZZARE
Data di realizzazione delle opere
Il vincitore avrà a disposizione le giornate del 1-2-3 agosto 2019, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, per
realizzare e ultimare l'opera nel luogo indicato all'art. 1. del presente avviso.
Materiali e attrezzatura a disposizione
L'opera che verrà realizzata dall'artista/i, dovrà essere eseguita con materiale messo a
disposizione dall’Organizzazione e preventivamente richiesto, in caso di vincita, con apposito

modulo. Un referente dell'Organizzazione seguirà l'artista/i nella realizzazione dell'opera che
avverrà con l'ausilio di una piattaforma aerea, messa a disposizione dall'Organizzazione.
Oltre al materiale e all'attrezzatura fornita è ammesso l'utilizzo di materiale proprio, il cui costo non
sarà rimborsato. A cura dell'Organizzazione è previsto un trattamento preventivo della superficie,
color giallino, al fine di ottimizzare il fondo.
Tema
II tema a cui dovranno attenersi le opere murali è: "Sostenibilità e ambiente" da sviluppare
attraverso l'opera.
Non sono accettate opere a tema politico, offensive alla morale comune e a qualsiasi credo
religioso, contenenti slogan ideologici, faziosi inneggianti a qualsivoglia forma di illegalità.
Gli artisti si impegnano ad eseguire l'opera come da bozzetto, visionato e selezionato dalla
Commissione. Diversamente la Commissione si riserva di interrompere l'esecuzione o provvedere
alla cancellazione ex post dell'opera.

ART. 5
COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande regolarmente presentate, saranno valutate da una commissione nominata
appositamente e formata da rappresentanti del Comune di Trento e del soggetto organizzatore.
La valutazione delle proposte verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) qualità e livello di creatività della proposta grafica (bozzetto);
b) qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche richieste.
Ogni componente della commissione esprimerà una valutazione personale con voto da 1 a 10. La
sommatoria di tutte le valutazioni determinerà la graduatoria finale dei progetti.
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta progettuale. La commissione ha
facoltà di non procedere a stilare la graduatoria qualora nessuno dei progetti presentati risponda ai
criteri di cui sopra, nel qual caso i concorrenti nulla possono pretendere dall'Organizzazione a titolo
di premio, di rimborso o di risarcimento.
La graduatoria sarà comunicata entro le ore 20.00 di lunedì 26 luglio 2019 e pubblicata sul sito
del Comune di Trento www.trentogiovani.it e del soggetto organizzatore. Il vincitore sarà contattato
all'indirizzo e.mail indicato nel modulo di adesione e dovrà, previa accettazione, realizzare la
propria opera come indicato all'art. 4. del presente avviso.
L'eventuale rinuncia, comunicata in forma scritta, non dà in nessun caso diritto a riconoscimenti
economici o compensativi totali o parziali.

ART. 6
PREMIO
Al vincitore verrà assegnato il premio del valore di € 2.000,00 (duemila) oneri fiscali inclusi)
suddiviso in due parti uguali, in caso di selezione di artisti partecipanti in coppia.
Il premio verrà corrisposto successivamente alla realizzazione del murale, previa verifica che
l’opera sia stata completata in maniera conforme al bozzetto e nei termini stabiliti, su
presentazione di regolare documento fiscale.
In caso di mancato completamento del murale entro la data sopraccitata, sentita la commissione,
valuterà la possibilità di far completare l’opera a pena di una sanzione giornaliera non superiore a
€ 100,00.=. Sentita la commissione, l’Organizzazione deciderà le determinazioni da assumere
anche in caso di realizzazione dell’opera in modo difforme dal bozzetto presentato.

ART. 7
ALLOGGIO
L'artista o la coppia di artisti vincitrice, proveniente da fuori provincia o comunque da zone di
difficile collegamento con i mezzi pubblici, avrà la possibilità di pernottare per un massimo di 2 notti
(check-in 1° agosto check-out 3 agosto 2019) ospite dell''Ostello della Gioventù di Trento “Giovane
Europa” http://www.gayaproject.it/.
La richiesta di pernottamento dovrà essere effettuata direttamente nella Scheda di partecipazione,
nella sezione prevista.

ART. 8
RESPONSABILITÀ E DIRITTI DI PROPRIETÀ
Il vincitore 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, quale ente
promotore del concorso, 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 l'Organizzazione e il Comune di Trento 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.
Gli organizzatori non sono responsabili di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero
verificarsi dopo la realizzazione delle opere oggetto del presente avviso.

ART. 9
INFORMATIVE FINALI
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutto quanto previsto dal presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sui siti internet dell'Organizzazione Cooperativa Arianna / Educativa
di strada: www.arianna.coop e del Comune di Trento: www.trentogiovani.it.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a:
•
Cooperativa Arianna / Educativa di strada: Davide 348/5574488
•
Coordinatore artistico: Esteban Portilla 349/5604719
•
Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili, via Belenzani, 13 –
38122 Trento, tel. 0461/884364, email: ufficio.politichegiovanili@comune.trento.it;

ART. 10
PRIVACY
Il consenso del partecipante al trattamento dei propri dati è manifestato attraverso la compilazione
del modulo di adesione. I dati anagrafici rilasciati dall’atto della registrazione saranno trattati
dall'Organizzazione e dal Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e politiche giovanili a
norma del Regolamento UE n. 2016/679.
I dati sono trattati per la partecipazione al presente avviso, per l'invio di comunicazioni ai soggetti
partecipanti e per finalità promozionali.

ART. 11
Manifestazioni a premio
Il presente concorso non configurandosi come concorso né operazione a premio, di cui all’art. 6
del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 4301 rimane escluso dall'espletamento degli adempimenti
amministrativi previsti dalla normativa.

1

La normativa vigente (art. 6 comma 1, lettera a) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)
stabilisce che non si considerano concorsi e operazioni a premio i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie,
artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.

