
“CONCORSO CONDOVE STREET ART 2019” 
 

ART. 1. OGGETTO 

Oggetto del presente bando, edizione 2019, organizzato dal Comune di Condove in collaborazione con il 

Centro di aggregazione giovanile, l’associazione Pro Loco e CLN Group è la realizzazione di n.5 opere di street 

art dedicate al tema dell’”Accoglienza” da realizzarsi su superfici del muro di recinzione ex Officine 

Moncenisio sulla via Torino, con l’intento di lanciare un messaggio di inclusione, pace e solidarietà a tutti 

coloro che vi transitano accedendo a Condove, nonché di valorizzare la creatività dei giovani talenti e 

promuovere questa espressione artistica come forma comunicativa delle nuove generazioni. 

 

ART. 2. PARTECIPANTI 

La partecipazione al concorso è aperta ai writers residenti nel territorio della Città Metropolitana di Torino, 

singoli o gruppi, senza limitazione d’età. La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

ART. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli artisti interessati a partecipare al concorso dovranno inviare, in busta chiusa su cui dovrà essere 

indicato Concorso “Condove Street Art 2019”, la seguente documentazione: 

a) domanda di ammissione, come da allegato sub a) al presente bando, compilata in tutte le sue 

parti e firmata dal singolo o dal/dalla rappresentante del gruppo, con indicazione dell’indirizzo mail al quale 

si intendono ricevere le comunicazioni 

inerenti il presente bando. 

b) bando di concorso controfirmato per accettazione in ogni sua pagina. 

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Insieme alla suddetta busta chiusa contenente la documentazione amministrativa dovrà essere 

consegnato il bozzetto da selezionare, predisposto con le modalità indicate al successivo art. 4. 

 

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 18 del giorno lunedì 15 aprile 2019: potrà essere 

consegnata a mano presso il Comune di Condove, Ufficio Protocollo, Piazza Martiri della Libertà 7, 10055 

Condove (To). Alternativamente, potrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

comune.condove.to@legalmail.it 

Saranno escluse le domande che perverranno oltre il termine di scadenza del presente bando. 

 

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL BOZZETTO 

I bozzetti dovranno essere presentati a colori e illustrare in maniera dettagliata il soggetto che si vorrà 

Realizzare. Il bozzetto potrà essere presentato su carta/cartone/pannelli/cartoncino da disegno/legno o altro 

materiale e dovrà essere proporzionato allo spazio a disposizione come specificato all’art. 5. La tecnica di 

realizzazione è libera e le opere dovranno essere inedite. 

I bozzetti delle opere dovranno riportare, scritti sul retro, il nome e cognome dell’autore, i dati relativi 

alla tecnica di realizzazione ed il titolo con relativa firma. 

 

ART. 5 CARATTERISTICHE E REALIZZAZIONE DEL MURALES 

 

I bozzetti selezionati saranno realizzati su spot del muro di recinzione ex Officine Moncenisio (oggi MW Italia) 

come indicato all’art.1 e potrà avere dimensioni di  

1) Mt. 3,200 di base e m 2,00 di altezza circa, oppure 

2) Mt. 6,400 di base e m 2,00 di altezza circa (2 spot affiancati) 

come è possibile rilevare dalle foto allegate al presente bando. 

 

Prima della scadenza del termine finale previsto per la presentazione dell’istanza di partecipazione, 



l’artista potrà effettuare un sopralluogo alla presenza dell’Ufficio tecnico comunale. 

A tal fine, pertanto, è possibile fissare un appuntamento, contattando direttamente l’Ufficio tecnico 

di questo Ente al numero: 011 9643102 oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 

vinassa.fabrizio@comune.condove.to.it 

I vincitori dovranno realizzare i propri murales entro il 15 settembre 2019, concordando con 

l’Ufficio Tecnico le modalità e i tempi di esecuzione. 

 

Spetterà al Comune, tramite l’Ufficio tecnico comunale, predisporre i luoghi. 

I vincitori, inoltre, saranno considerati “gestori della superficie” da decorare e si occuperanno, anche 

successivamente e, se possibile, a proprie spese, dei ritocchi, ove questa si degradi e si deteriori. 

 

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE OPERE PERVENUTE E PREMIO PREVISTO. 

Le opere in concorso verranno  

1) selezionate in numero di 5 in base ai bozzetti pervenuti, da un’apposita Commissione composta su 

indicazione dei soggetti promotori, 

2) le 5 opere selezionate dalla Commissione e realizzate sulle superfici indicate saranno sottoposte alla 

giuria popolare, a cui spetterà di stabilire la classifica finale. 

 

Le opere proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

- originalità dell’interpretazione del tema (max punti 40) 

- impatto emotivo ed estetico (max punti 35) 

- tecnica (max punti 25) 

 

I premi economici consisteranno in: 

€ 600 (Euro seicento) per il 1° classificato 

€ 500 (Euro cinquecento) per il 2° classificato 

€ 300 (Euro trecento) per il 3° classificato  

€ 100 (Euro cento) per il 4° e 5° classificato 

 

Le spese per il materiale utile alla realizzazione dei murales sono a carico degli artisti selezionati. 

 

I premi saranno erogati solo a opere concluse. 

 

Non saranno accettate opere offensive della morale comune o di qualsiasi credo religioso, contenenti slogan 

ideologici, faziosi o inneggianti all’illegalità. 

 

Se il numero delle opere pervenute sarà ritenuto esiguo dalla Commissione, questa avrà la facoltà di 

annullare il concorso e di non procedere all’individuazione del vincitore. 

 

L’esito della selezione della Commissione verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente e a mezzo mail solo agli artisti vincitori. 

L’esposizione di tutti i bozzetti pervenuti si terrà l’11 e 12 maggio in occasione dell’evento “Gelatiamo”. 

La premiazione si terrà in occasione della Fiera della Toma 2019, domenica 13 ottobre. 

 

 

ART. 7 CESSIONE E UTILIZZO DELLE OPERE 

Tutti i bozzetti presentati non saranno restituiti agli autori e rimarranno di proprietà del Comune che 

potrà riprodurli e pubblicarli in qualsivoglia formato e mezzo. 

Il Comune, inoltre, si riserva di accedere alla graduatoria della presente selezione per successivi 



interventi in altri spazi messi a disposizione. 

 

ART. 8 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA E RESPONSABILITA’ 

Il vincitore dovrà rispettare tutte le normative in materia di sicurezza nell’esecuzione dell’opera. 

Nello specifico, l’esecutore dei murales dovranno operare in modo da non provocare nessun tipo di 

danno alla struttura e dovrà restituire l’area oggetto di intervento, alla fine dell’opera, nello stato in 

cui è stata consegnata. 

Prima della realizzazione dell’opera, i soggetti vincitori dovranno presentare al Comune 

una dichiarazione, corredata da una copia del documento di identità, con la quale si sollevano 

l’amministrazione comunale e l’associazione Pro Loco da ogni responsabilità civile e patrimoniale sia nei 

confronti degli esecutori stessi che di terzi, in relazione a qualsivoglia evento relativo a infortuni e danni a 

cose o persone che dovessero verificarsi per tutta la durata della realizzazione dell’opera. In caso di 

gruppo, tale dichiarazione sarà sottoscritta da tutti i componenti. 

 

ART. 9 DIRITTO D’AUTORE E PRIVACY 

I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che il bozzetto premiato 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. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità 

per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera e da eventuali imitazioni o 

copie da parte di terzi dell’opera stessa. 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informano i partecipanti che i dati richiesti per la 

partecipazione al “Concorso Condove Street Art 2019” non saranno comunicati o diffusi a terzi e saranno 

trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso stesso. 


