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CITTA' DI ACIREALE

COLORIAMO LA CTTTN CON T MURALES.
BANDO DI CONCORSO PER LA §ELEZIONE DI MAX 5 BOZZETTI PER
ALTRETTANTI MURALES DA NEALIT;ZARE NEL CENTR.O STORICO IN VIA
ALE§SI. I

ENTE PROMOTORE: Cittadi Acireale
SETTORE: Servizi Culturali - Turismo - Promozione Attivita Produttive - Pubblica Istruzione
INDIRIZZO : Yra Lazzaretto n. I 4/C - Acireale
SITO TNTERNET: www.comune.acireale.ct.it
Email: cultura@comune.acireale.ct. it

ART.I - OGGETTO DEL BAIYDO

La Citta di Acireale indice un concorso allo scopo di selezionare max 5 boz.zettiper la realizzazione di

altrettanti murales.
I murales, quale nuova forma di arredo urbano, sono destinati ad abbetlire ed impreziosire la Via Alessi,

caratteristica stadina del centro storico sulla quale insistono il Teatro dell'Opera dei Pupi ex Pennisi-

Macrì e la sede espositiva della Mostra Permanente Regionale della "Raccolta Teatro Pennisi-Macri di

Acireale, dei pupi e delle attez.zat:uredi teatri siciliani".
I temi da sviluppare sono:

- Latradizione dell'opera dei pupi: celebri episodi do personaggi tratti dall'epica cavalleresca;

- la figura e I'opera di Emanuele Macrì, insigne puparo acese;

I murales dowanno eis"re rcaliz,zatidagli artisti selezionati su muri esterni di edifici privati aggettanti su

Via Alessi ed adibiti a civile abitazione, pertanto le opere potranno essere esJguite solo oue pervenisse

l' autoiz.zazione dei proprietari.

ART.2 - REQUI§ITI D',AMMISSIONE
'-irì!

La partecipazione al concorso è aperta agli artisti che abbiano compiuto allaldata di pubblicazione del

bando il 18" anno d'età.
E' amrnessa anche la partecipazione di gruppi, nel qual caso, i partecipanfi dowanno designare un

capogruppo con apposiìa dichiarazione, firmata da ciascun partecipante, da allegare alla domanda di

partecipazione.
il capogruppo sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli organizzatc$ del Concorso.

Ogni partecipante, in qualità di singolo o di gruppo, potra presentare un solo bozzetto,



ART.3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso indirizzato al Comune di
Acireale - Settore Servizi Culturali, Turismo, Promozione Attivita Produttive, Pubblica lstruzione -
recante all'esterno la dicitura: "Concorso per la realizzazione di murales in l\4a Alessi". II plico dowà
contenere due buste sulle quali non va indicato il mittente, pena I'esclusione.

BUSTAA:.recante estemamente soltanto la lettera "A" e il titolo scelto oer il prosetto, contenente: -

Per i partecipanti in forma singola: ;

- domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema
allegato al banào; 

- 
i

- curriculum vitae con indicazione di moste e concorsi a cui si è eventualmente partecipato e di
realizzazioni pittoriche con tecniche varie; I

- fotocopia documento d'identità;

Per i partecipanti in forma msociata:

- domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta dal capoguppo
secondo lo schema allegato al bando e corredata da copia del documento diidentità del sottoscrittore;
- dichiarazione resa dai componenti del gruppo con la quale designano il capogruppo, con allegate
fotocopie dei documenti d'identità dei deleganti; 

i

- curriculum vitae di ciascun componente del gruppo con indicazione di mostre e concorsi a cui si è
eventualmente partecipato e di realizzazioni pittoriche con tecniche varie; 

i
I

BUSTA B: recante estemamonto soltanto la lettera "B" e il titolo scelto oer il orogetto (lo stesso da
riportare nel retro dell'elaborato), contenente:

,

l. Bozzetto del murale;
2. descrizione del bozzetto, con indicazioni sul messaggio che si intende dirnrlgare con il murale e delle
indicazioni tecniche per la realinazione;
3. n. I CD con l'elaborato in formato jpg

ART.4 . TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il -plico.-gonl[qosnte le due buste anonime "A" e "8" dovrà pervenire entro le ore 12:00 del
{'2 il0V. ZUlg 

- all'ufficio protocollo generale del Comune di Acireale sito in Via Degli Utivi n.

tg,A",t.*t. 
i

Sul plico si dowà riportare:
- il nome e l'indirizzo completo del mittente;
- la scritta "Bando di concorso per murales in ViaAlessi";
- destinatario: Comune di Acireale - Settore Servizi Culturali - ViaAlessi n. 5;

i

ART.s - PBSCNTZIONE DEL PROGETTO E CARATTERISTICHE DEL BOZZ;ETTO

Ciascun partecipante avra a disposizione uno spazio di m. 1,80 x m. 2,00 circa per realizzare l'opera.



PeÉanto i partecipanti dovranno tener conto che it bozzetto dovrà essere realhzato in scala
rispetto alle-superiòri dimensioni. i

Si invitano i partecipanti a visionare i luoghi ove saranno realizzati i murales.
La produzione dei murales con tutti i materiali eA attrezzatfiire occorenti sary a carico dei vincitori del
bando, mentre il Comune di Acireale si curerà di far predisporre le superfici ad accogliere i murales.
Le opere potranno essere eseguite eon colori acrilici per street art da stendere con pennelli; sarà possibile
utilizzare anche altri accessori (ad es. spugne) per creare texture particolari. Là tecnica di reaLizzazione è

a scelta dell'artista; sono arlmesse tuffe le tecniche di ralizzazione con i colori acrilici. E'd'obbligo,
terminata l'oper4 di ricoprirla con una vernice a protezione dei colori. i

Ciascun bozzetto dowà essere reso su una tavola o massimo due, su supporto rigido o semirigido
(cartoncino e simili) con spessore minimo 2mm o su carta applicata sul detto supporto, in formato A3. Il
bozzetto, dovra essere anonimo e senza segni distintivi; dowà dare una rappresentazione quanto più
fedele possibile all'opera da realizzare, anche rispetto ai colori; sul retro dovia essere riportato il titolo
che il concorrente ha attribuito albozetto.

ART.6 _ COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le proposte dei concorrenti saranno selezionate da una Commissione composta da un numero dispari di
membri che valuterà la congruità delle opere rispetto al tema del concorso, dll'interesse che si intende

suscitare nel visitatore e alla fattibilità del progetto.

I

ART.7 - INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE E FASE REALIZZATIV+

Dopo la scadenza del bando sarà nominata una Commissione giudicatrice che individueràr, a suo

insindacabile giudizio, ibozzettivincitori entro e non oltre il 30o giomo dall'inpediamento.
I nomi dei vincitori saranno resi pubblici sul sito del Comune www.comune.acireale.ct.it
I vincitori dowanno realiz.zare i murales sulle superfici individuate entro giorni 15 dalla comunicazione

del Comune. Il perimetro de[ murale dowà essere realizzato con la tecnica del trompe-l'oeil per dare

I'idea che si hatti di un quadro attaccato alla parete tale da trasformare la via interessata in una galleria

d'arte a cielo aperto.

ART.8 PREMI

Il Comune di Acireale, per ciascun bozzettoselezionato, assegnerà un premio ih denaro di € 300,00 lordi

sul quale safturno operate le ritenute di legge che sarà incrementato di ulteriori € 400,00 lordi ove

dovesse seguire la pratica realizzazione.
Il prernio lordo di € 700,00 è comprensivo di ogni
materiali ed attrezzature.

onere per la realizzazione del murales, compresi

i

ART.g - RESPONSABILITA' ED ACCETTAZIONE 'II i

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei bozzgtti presentati ed accettano

I'acquisizionq di tr-rtti i diritti di ltilizzazione degli stessi da parte del Comune di Acireale.
participando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di Acireale viene

liberato da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo elo realizzazione ddgfi elaborati inoltrati, dei

quali con ta iartecipazione al concorso gli autori attestano I'assoluta originalità1del disegno, assumendosi

l



ogni re§pon§ebilità per plagio o copia s §onsegusnt{rlnente tenenck: indenne il Cornune cli Acireale da
ogni responsabilità.
I b0zzetti trrresentati dai concon:enti n$n verranno restituiti e rimarranno rli proprietà della Città di
Acireale.
La partecipezione al concnrso implic* I'acccttazionr: di tutte le norme contenute nel presente Bandr:.

Per infonmazioni e chiarirnenti in ordine al presente bando è
dell'Assessorato alle Attività Culturali cli Via Alcssi n. 5:

passibile .onr*rr*.* gli urffìci

Telefbnicarnente dal Lunecli al Venerdì in orario d'utrlicio al numero 0951768561I
con e-mail scrivendo a: M

Informativa sut "tlattamento rlsi dati persorrali ti-spnl"i."d"ggti irqtt t3 : 14 det §,t):pR ?0161§?9, (senerat llata
PfoJgetion .Bpgu lation)

Ai sensi dell'art. l3 del Regclanrento Ul{ 2016/679 ed in relaziorrs alle inforrnazioni cli c*i si entredr in possesso, ai fini
dr:llil tutela delle persone in nrateria di lrattarnento di dati personali, si infomra qu{lnto §$gue:
( dati personali saranno raccolti diil Cornune di Acireale esclusivanrente per lc tìnalità di cui al prssente bando e saranrlo
trattÉti, anche eon I'ausilio cli mezzi elettronici, per il teinpo strettamsnte necessario a conseguire gli scr:pi per cui sono
stati raccolti" Titolare del tratlsmento dei dati è il ilornune di r\cirelte, Via Lancaste r n. 13, Acireale {CT). Itesponsabile.
del trattamr:ntr:r dpi clati è il dott. Alfio tr icciardello, Dirigente del §cilore §ervizi Cuhurali, Turisrno e Promozione
Attività Prorlurtivc.
II conlèrirnento dei clilti personali è facoltativo ma un evelh:ale rifiuto di ii"rmidi detennina I'inrpossibilità di accedere
alla procedura. I dati &rniti non satanns soggetti a comunieaeione tré diffusionc, tuttavia, se necessario, potranno essere
coruunicati ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di llexponsabili, owero alle pcrs,:ne autorizzatc al tratlameuto
dei clati persnnali che operano iiotto I'autorità diretta del 'llitolare o del lìe*ponsahilet
In ogni rRomsnto! è possibile exercitare il diritto di:

- onenere Ia conferma dell'esistenea o men.o eli propri dati p*rsonali e/o verificame I'utilizzo;
* ottenere le indicazioni circa le linalità dÈl trattamento. le categorie dei dati persr:nali, i destinatari o le categorie

di destinatari a cui i dati personali sona staii o saraflns comunicati e, quando possibile, il perict{o di
consclvazionc;

-- chiedere la r*ttiflrca e la cancellazione dei dati o la limitazir:ne del tratlarnento;

otlenere la portabilità dei dari,
revosare -il consenso, senza pr*giudicarE la liceità del trat(arnento basata sul §onsenso preslato prirna elella

II l'itolare rlel Tlrattamento, al qual* è pussibile rivolgerci per esercitere i diritti sopra indiceti e: Comune tli Acireale con
sede in Via l.,ancaster n. 13. Acireale, indirizzo tli posta ehettronica cefli{icata: plr)1orìirJ§.iJrpq.!:#Jll]:Uire.d{1lgj}!§{1il

Acireale, li ? 2 oIL 20lg
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