
BANDO DI CONCORSO WRITERS-STREET ART 
“COLORIAMO PALMA 2015” per incentivare la creatività nel campo 

delle espressioni artistiche murali. 
 

 
 

ARTICOLO 1 
Oggetto del concorso 

 
Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione di un progetto di 
riqualificazione dal punto di vista estetico delle pareti dell’immobile sede del Forum dei 
Giovani, sito in Via Querce, tramite dipinti murales o immagini di street art. 

 
Gli aspetti organizzativi dell’iniziativa, quali il coordinamento fra i diversi soggetti 
partecipanti, la supervisione nella fase esecutiva, l’acquisto dei colori e dei materiali 
necessari alla realizzazione in loco delle opere da parte dei soggetti vincitori, saranno 
curati dal Comune di Palma Campania in collaborazione con il C.E.A. 
 
Scopo del concorso è dare spazio alla creatività valorizzando il murales o graffito 
“autorizzato” come forma comunicativa specialmente delle giovani generazioni che può 
contribuire a migliorare dal punto di vista estetico alcuni luoghi del paese, rendendo i 
cittadini partecipi in prima persona di tale abbellimento. 
 
A tale fine, oltre ai vincitori, la commissione selezionerà, tra tutti i disegni pervenuti, alcune 
opere che potranno essere successivamente realizzate a titolo gratuito dagli autori, previo 
loro consenso, in diversi luoghi del territorio comunale. 
 
 

ARTICOLO 2 
Criteri di ammissione 

 
1. Possono presentare un elaborato pittorico, da riprodurre successivamente sulla 
superficie muraria della sede del Forum di Via Querce di proprietà del Comune di Palma 
Campania: 
a) singole persone residenti nel comune di Palma Campania con età compresa tra i 18 e i 
45 anni; 
b) che siano in possesso del diploma di accademia delle belle arti; 
c) che presentino un curriculum artistico da cui si evince almeno un mostra personale 
all’attivo; 
Ogni soggetto non potrà presentare più di un’opera. 
 
 

ARTICOLO 3 
Caratteristiche del dipinto – murales - graffito 

 
Il bozzetto in scala dovrà riguardare la parete frontale ed entrambe quelle laterali 
dell’immobile sopra indicato. 
L’elaborato ha come tema: “Palma Campania, un paese nella gloria del sole”. 
Non dovrà, invece, contenere : 



- disegni o scritte che possano risultare offensivi del comune senso del pudore, della 
morale, delle idee né di singoli cittadini, né di associazioni pubbliche o private, né di gruppi 
politici, religiosi ecc.; 
- pubblicità esplicita, implicita ; 
- scene che possano veicolare messaggi di violenza o con contenuti razziali, politici, 
religiosi, con uso strumentale del corpo umano o lesivi del comune senso pudore ed in 
alcun modo lesivi per la dignità umana. 
 
I progetti dovranno essere presentati su carta o cartone formato A3 o altro formato più 
grande ritenuto idoneo a rappresentare l’opera; la tecnica di realizzazione è libera, 
privilegiando comunque i materiali che possano resistere in luoghi aperti. 
 
Il bozzetto dell’opera dovrà riportare sul retro, il nome dell’autore o degli autori, con 
relativa firma. 
Gli elaborati presentati devono essere accompagnati da scheda tecnica;  
Agli elaborati che verranno ritenuti più meritevoli saranno assegnati premi in denaro, del 
valore di euro settecento ciascuno. E’ facoltà della Commissione non esaurire il fondo 
disponibile, qualora gli elaborati non fossero ritenuti meritevoli. Il contributo sarà erogato 
verrà consegnato solo ad avvenuta realizzazione in loco dell’opera. 
 
Gli elaborati saranno valutati da una apposita Commissione composta dall’assessore alle 
Politiche Giovanili, il presidente del C.E.A. e dal dirigente dell’Ufficio Servizi al cittadino. 
 Ogni soggetto non potrà presentare più di un’opera. 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi : 
- originalità; 
- rapporto con il contesto urbano nel quale verrà riprodotta l’opera; 
- Significatività dell’opera 
- Pertinenza con la street art 
- Valore artistico complessivo. 
 

ARTICOLO 4 
Trasmissione degli elaborati 

 
Gli elaborati, contenuti in un plico chiuso, dovranno pervenire tramite consegna a mano al 
Comune di Palma Campania – Ufficio Protocollo – Via Municipio n. 72 - entro le ore 12,00 
del 09 ottobre 2015. Non saranno presi in considerazione e quindi saranno esclusi i plichi 
consegnati dopo tale termine. 
 
Il plico dovrà riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “Concorso Writers-Street Art 
Coloriamo Palma 2015”, con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo del 
partecipante o del rappresentante il gruppo di partecipanti. 
 
Alla domanda, formulata come nel modello allegato, dovrà essere allegata: 

a) copia della carta d’identità; 
b) copia diploma accademia belle arti; 
c) autocertificazione di residenza nel comune di Palma Campania; 
d) Curriculum vitae evidenziando le esperienze nel campo artistico: 
e) Bozzetto dell’pera con scheda tecnica e firma. 

La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel 
presente Bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione da parte del Comune di 
Palma Campania sul sito internet, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste. 



Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente Avviso 
costituirà implicita liberatoria al loro libero uso da parte del Comune di Palma Campania  
agli scopi indicati al precedente articolo 1. 
 
 

ARTICOLO 5 
Criteri di valutazione e assegnazione dei premi 

 
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti ed entro il 30 
settembre 2015 il Sindaco di Palma Campania, su proposta formulata dalla commissione 
sopra descritta, indicherà a suo insindacabile giudizio i due vincitori del concorso “Writers 
Street-Art Coloriamo Palma 2015”, prevedendo anche delle riserve in caso di non 
accettazione da parte dei vincitori a realizzare l’opera. 
 
La commissione selezionerà inoltre, tra tutti i disegni pervenuti, alcune opere che potranno 
essere successivamente realizzate a titolo gratuito dagli autori, previo loro consenso, in 
diversi luoghi del territorio comunale individuati. Agli autori di tali opere non spetterà alcun 
premio o rimborso.  
 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi : 
- originalità; 
- rapporto con il contesto urbano nel quale verrà riprodotta l’opera; 
- Significatività dell’opera 
- Pertinenza con la street art 
- Valore artistico complessivo. 
 
 

ARTICOLO 6 
Utilizzo delle opere presentate 

 
Gli elaborati risultati vincitori, nonché quelli selezionati ai sensi dell’ultimo comma del 
precedente articolo 5, potranno essere pubblicati su quotidiani a carattere regionale e/o 
locale, su apposite pubblicazioni e sul sito internet del Comune di Palma Campania, e 
potranno altresì essere liberamente utilizzati dal Comune di Palma Campania per i fini 
propri del presente bando. 
 

ARTICOLO 7 
Responsabilità ed accettazione 

 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze 
ed accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte del Comune 
di Palma Campania.  
 
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di 
Palma Campania viene liberato da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o 
realizzazione degli elaborati inoltrati, dei quali con la partecipazione al concorso gli autori 
attestano l’assoluta originalità del disegno, assumendosi ogni responsabilità per plagio o 
copia e conseguentemente tenendo indenne il Comune di Palma Campania da ogni 
responsabilità. 
 



La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente Bando. 
 

ARTICOLO 8 
Pubblicazione 

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Palma Campania 
(http://www.comune.palmacampania.na.it/). 
 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso: Comune di Palma Campania – 
Ufficio Servizi al cittadino – Via Municipio n. 74 – Palma Campania; telefono 081.8207455 
- e-mail urp@comune.palmacampania.na.it  
 
 

ARTICOLO 9 
Norme finali 

 
Il Comune di Palma Campania non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che 
potrebbero verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del 
presente concorso. 
 

ARTICOLO 10 
Norme per la tutela dei dati personali 

 
Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinchè lo stesso si svolga 
nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali.  
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica inoltre che: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente dal Comune di Palma Campania e dal 
C.E.A. per la partecipazione al concorso “WRITERS STREET-ART COLORIAMO 
PALMA 2015”; 

-  qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale può essere richiesta al 
Comune di Palma Campania  – Ufficio servizi al cittadino. 


