
  

 

 
CONCORSO DI MURALES 

MAMMARAO 2018 

ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA ONLUS 

 
L’Associazione “Santa Cecilia ONLUS” bandisce un concorso per la realizzazione di pitture murali o 
murales, con l'intento di valorizzare questa espressione artistica come forma comunicativa delle 
giovani generazioni, scoraggiandone nello stesso tempo gli interventi di deturpazione e 
vandalismo. 

 
Art. 1 - Condizioni di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti, autori singoli o associati, di qualunque età1, che hanno passione per i 
colori, per l’arte e per il nostro territorio. Nel caso di partecipazione di un gruppo dovrà essere 
identificato un capogruppo quale referente. 
Ogni concorrente/gruppo potrà presentare la propria proposta con le modalità descritte di 
seguito. 
 
Art. 2 - Tecniche di esecuzione e tema della rappresentazione 
Si potranno utilizzare tecniche miste, pitture ad acqua, spray art, ecc., purché idonee a far 
permanere la pittura nel tempo. 
Il lavoro dovrà essere realizzato all’interno del quartiere Mammarao di Casarano, in cui è in corso 
un complesso lavoro di rigenerazione partecipata e il murales dovrà essere un contributo artistico 
ai lavori di riqualificazione in atto. 
Per tale motivazioni, si consigliano alcune tematiche cui dovranno ispirarsi le proposte: 

- spazio pubblico e bene comune; 
- il diritto al gioco dei bambini/ragazzi; 
- la tutela dell’ambiente. 

Altri soggetti, al di fuori di quelli sopra indicati, non verranno presi in considerazione. 
 
Art. 3 - Luoghi di esecuzione 
Muretto perimetrale dell’appezzamento di terreno sito in Casarano in “Località Mammarao” (Via 
Carlo Marx) nel quale è in fase di realizzazione un parco pubblico. Le dimensione del muro su cui 
gli artisti agiranno sono: lunghezza mt. 48-altezza variabile da mt. 1,3 fino ad un’altezza massima 
di mt. 2,75. 

                                                
1Per i partecipanti minori d’età dovrà essere sottoscritta dal genitore una specifica liberatoria (Allegato B). 



  

 

In considerazione della superficie a disposizione, saranno realizzati un minino di tre murales le cui 
dimensioni saranno indicate dagli stessi proponenti. 
 
Art. 4 - Partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Le persone interessate ad aderire a questo percorso artistico e di valorizzazione, devono inviare in 
forma cartacea o in formato.pdf un bozzetto che illustri in maniera dettagliata il soggetto che si 
vorrà realizzare. I bozzetti in forma cartacea (su carta o cartoncino da disegno) potranno essere di 
qualsiasi formato, purché non superiore a 70x100 cm. 
 
Art. 5 –Commissione valutatrice 
Le proposte saranno valutate da una Commissione di esperti, appositamente nominata, che terrà 
conto sia della qualità artistica sia dei contenuti comunicativi e documentari delle proposte. 
 
Art. 6 - Cessione ed utilizzo delle opere 
I bozzetti presentati potranno essere ritirati presso la sede dell’Associazione (Casarano, Via Spagna 
Snc) solo ed esclusivamente dopo la pubblicazione delle graduatorie. I bozzetti che non verranno 
ritirati entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie non saranno in seguito più restituiti. 
I partecipanti al concorso dovranno dichiarare e garantire che il bozze o presentato è di loro 
titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto d'autore sia al diritto di sfruttamento economico e 
che pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa. 
 
Art. 7 - Materiale per la realizzazione delle opere 
Al fine della realizzazione dei murales, l’Associazione Santa Cecilia fornirà agli autori finalisti il 
materiale necessario ed in particolare bombolette spray oppure colori acrilici e materiale 
adeguato. 
 
Art. 8 - Documentazione e invio 
I soggetti interessati a partecipare al concorso devono inviare la seguente documentazione: 

1) Nel caso di partecipante maggiorenne, domanda di ammissione compilata in tutte le sue 
parti e firmata come da Allegato A, scaricabile dal sito dell’Associazione 
(www.entesantacecilia.it) e corredata dalla copia del documento in corso di validità del 
dichiarante; 

2) Nel caso di partecipante minore, liberatoria compilata in tutte le sue parti e firmata da uno 
dei genitori come da Allegato B, scaricabile dal sito dell’Associazione 
(www.entesantacecilia.it) e corredata dalla copia del documento in corso di validità del 
genitore dichiarante; 

3) I bozzetti dell’opera proposta, secondo quando disposto dall’art. 4 del bando. 
 
 
 



  

 

La documentazione dovrà essere alternativamente: 
- consegnata a mano in busta chiusa presso la sede dell’Associazione Santa Cecilia – 

“Casarano, via Spagna Snc”; 
- inviata tramite raccomandata A/R in busta chiusa alla sede dell’Associazione Santa Cecilia – 

“Casarano, via Spagna Snc”; 
- inviata tramite PEC (in questo caso il bozzetto dovrà essere in formato pdf) all’indirizzo 

scuolasantacecilia@pec.it. 
 
Sulla busta (o nell’oggetto della PEC) dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO di MURALES – 
MAMMARAO 2018”. 
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 18 del 20/04/2018. 
 
Art. 9 - Tempi di realizzazione 
L’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere selezionate è previsto per il 07/05/2018. Gli artisti 
vincitori potranno realizzare le opere presentate in bozzetto entro un massimo di 30 giorni dalla 
data di avvio lavori. Nel caso di forti ritardi sulla consegna dell’opera, la commissione può, con 
insindacabile decisione, revocare l’assegnazione del lavoro, destinandolo al primo in graduatoria 
dei non selezionati nella prima fase. 

 
Art. 10 - Vincitori 
La commissione, che sarà resa nota sul sito web istituzionale dell’Associazione Santa Cecilia 
(www.entesantacecilia.it) entro la scadenza del bando, valuterà tutti i bozzetti pervenuti e 
formerà una graduatoria di merito entro il 03/05/2018. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web 
istituzionale dell’Associazione Santa Cecilia (www.entesantacecilia.it). 

 
Art. 11 - Premi 
La partecipazione non comporta compensi per la realizzazione dell’opera se non l’opportunità di 
essere protagonisti in un percorso artistico di valorizzazione del territorio e del bene comune. 
Ai primi tre classificati verrà data l’opportunità di seguire, a scelta, un corso di informatica o di 
lingua inglese presso l’Associazione “Santa Cecilia” con la possibilità di conseguire la relativa 
certificazione. 
Nel caso di vittoria di un lavoro di gruppo, il premio verrà assegnato al rappresentante del gruppo. 
 
Art. 12 – Responsabilità 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento in ogni sua parte. 
Gli autori si assumono tutta la responsabilità di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione. 
Firmando la scheda di partecipazione gli autori dichiarano la propria opera frutto del proprio 
ingegno e quindi di essere responsabili dell’originalità e del contenuto della stessa, nonché di 
avere l’idonea competenza e l’esperienza pregressa per la realizzazione dell’opera.  



  

 

Alla direzione del concorso spetta il giudizio sui casi controversi e su quanto non espressamente 
previsto dal regolamento stesso.  
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Associazione “Santa Cecilia”, 
inviando una mail all’indirizzo info@entesantacecilia.it oppure chiamando al numero fisso 
0833.512645 oppure al numero di cellulare 327.0906084. 
 

 


