
               

 

Concorso “Square of mine” 
 

Regolamento 
 
 

Art. 1) Il concorso “Square of mine” è organizzato dall’ Associazione Volontarius 
ONLUS / progetto MurArte in collaborazione con l’Ufficio Famiglia Donna Gioventù 
del Comune di Bolzano e la Circoscrizione Don Bosco che nel presente 
regolamento verranno indicati come “organizzazione”. 

Art. 2) il concorso ha come oggetto la decorazione delle quattro superfici murarie 
facenti parte della struttura in cemento presente a Bolzano, in piazza Don Bosco, nel 
parco di fronte all’entrata principale della scuola elementare San Giovanni Bosco (vedi 
allegati) 

Art. 3) Il concorso è aperto a tutti. L’iscrizione al concorso potrà essere effettuata come 
singolo artista o come gruppo.  

Art. 4) Per l’iscrizione al concorso i partecipanti dovranno far pervenire 
all’organizzazione il modulo di iscrizione completato in tutte le sue parti, un bozzetto in 
scala a colori, breve descrizione del significato dell’opera entro e non oltre le ore 24:00 
del giorno 28/05/2017. Per l’iscrizione come gruppo dovrà essere compilato l’apposito 
modulo allegato con i dati di ogni componente del gruppo stesso. La consegna del 
bozzetto e del modulo di iscrizione potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: murartebz@gmail.com  
via posta all’indirizzo: Associazione Volontarius, via G. di Vittorio 33, 39100 Bolzano 
(BZ)  
consegna a mano presso gli uffici dell’Associazione Volontarius in via G. di Vittorio 33, 
39100 Bolzano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. 

Art. 5) L’organizzazione nominerà una giuria composta da un rappresentante 
dell’Ufficio Giovani, un rappresentante della Circoscrizione Don Bosco, un 
rappresentante della scuola San Giovanni Bosco, il coordinatore del progetto MurArte, 
un architetto e/o un artista professionista. La giuria individuerà tre bozzetti finalisti. I 
bozzetti selezionati verranno presentati alla cittadinanza e dal 6 al 23 giugno ogni 
cittadino potrà votare uno dei tre bozzetti finalisti presso il Centro Civico Don Bosco 
con sede in piazza Don Bosco 17 secondo i modi e i tempi che verranno pubblicati. Gli 
autori dei due bozzetti finalisti non vincitori riceveranno 100,00 € a titolo di rimborso 
spese. 

Art. 6) La giuria si riserva il diritto di annullare il concorso nel caso in cui ritenesse 
insufficiente il numero di iscrizioni. Essa si riserva inoltre lo stesso diritto nel caso in cui 
si ritenga che nessuno dei bozzetti sia adeguato alla realizzazione per soggetto o 
qualità tecnica. 

 
 
 
 
 



               

 

Art. 7) Non viene indicato un tema preciso per le opere, ma la giuria valuterà i bozzetti 
in base ai seguenti criteri: 
qualità tecnica e stilistica; 
presenza di soggetti e/o significati legati al quartiere Don Bosco; 
presenza di soggetti e/o significati che rappresentino valori positivi per la comunità; 
integrazione con le forme della struttura architettonica e con il paesaggio urbano 
circostante; 
originalità. 

Art. 8) L’autore del bozzetto vincitore dovrà realizzare l’opera a regola d’arte tra il 
26/06/2017 e il 31/08/2017. Il vincitore si  impegna altresì a realizzare l’opera 
rimanendo aderente al bozzetto approvato dalla giuria. Se si presentassero difformità 
ritenute rilevanti dalla giuria sarà obbligo del vincitore riadeguare l’opera al progetto nei 
tempi previsti per la consegna. Se al termine ultimo per la consegna dell’opera finita si 
riscontrassero irregolarità gravi nella realizzazione, l’organizzazione si riserva il diritto 
di non assegnare alcun premio o rimborso e di richiedere il ripristino delle condizioni 
originali delle superfici murarie. L’opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica 
pittorica purché durevole.  
Art. 9) Il vincitore godrà di un rimborso spese per materiali fino a un massimo di 500,00 
€ IVA compresa che verrà erogato a fronte di fatture o scontrini fiscali originali 
presentati in allegato all’apposito modulo compilato in tutte le sue parti; 
Inoltre verranno versati al vincitore 2000,00 €  come corrispettivo forfettario per 
prestazione d’opera entro 60 gg dalla consegna dell’opera finita. 

Art. 10) La partecipazione al concorso implica la cessione gratuita da parte degli autori 
dei diritti di utilizzo e riproduzione (anche parziale) dei bozzetti selezionati e dell’opera 
vincitrice all’associazione Volontarius e al Comune di Bolzano i quali, nel caso di 
concreto utilizzo, si impegnano a loro volta a segnalare il nome dell’autore. 

Art.11) La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore/rice 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali come 
stabilito dalla legge 675/96 (Privacy) ed alla loro utilizzazione da parte 
dell’Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. I dati 
personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre agli Autori/alle Autrici 
informazioni inerenti i risultati e le future iniziative. 

Art.12) La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata 
accettazione del presente regolamento a partire dal momento della consegna del 
modulo di iscrizione. 

 


