Bando di Concorso “Parco Trapezio”

1.

Premessa

Premesso che:
•

ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, il decoro urbano è un elemento
qualificante delle condizioni di sicurezza urbana, la cui tutela è necessaria per migliorare la vivibilità
del territorio, la convivenza civile e la coesione sociale;

•

che l’arte di strada rappresenta una forma di espressione artistica che, pur esprimendosi in
rappresentazioni grafiche su superfici di grandi dimensioni del contesto pubblico urbano, non deve
rischiare di essere confusa con gli episodi di vandalismo grafico a danno dell’arredo urbano della
città, i quali vanno invece legittimamente perseguiti e sanzionati;

•

che si dimostra pertanto necessario avviare iniziative utili per la promozione di una concezione
dell’arte di strada in grado di coniugare l’espressione della creatività di strada con il rispetto del
decoro urbano e, più in generale, delle misure proprie di un legale ed ordinato vivere civile;

la società Milano Santa Giulia spa (di seguito “MSG”) indice un concorso per la progettazione e
l’esecuzione di un dipinto da realizzare sulla parete dell’ingresso principale al Parco Trapezio dalla Via
Bruno Cassinari in Milano.
Il concorso ha lo scopo di promuovere la creatività giovanile, offrire momenti di partecipazione e di
visibilità ai giovani artisti. Le opere artistiche, giudicate in armonia con il contesto urbano, contribuiranno
all’introduzione del segno grafico nel mondo dell’arte, della grafica e del design e alla sensibilizzazione
della cittadinanza nei riguardi dei nuovi linguaggi artistici.
2.

Oggetto

Sono oggetto del presente bando la progettazione e la realizzazione di disegni, murales, scritte ottenute con
qualunque tecnica grafica, in ogni caso solo a livello pittorico, sulla parete dell’ingresso principale al Parco
Trapezio dalla Via Bruno Cassinari (in Milano) così come rappresentata dal disegno allegato al presente
bando.
Tema del concorso: “Il Parco Trapezio: un piccolo nuovo mondo".
Gli elaborati grafici dovranno sviluppare il tema del concorso.
Le opere, che potranno avere forma libera, simbolica o descrittiva, astratta o figurativa, dovranno
descrivere la possibilità di un nuovo “modo di vivere” dei residenti grazie alla fruibilità del parco.
3.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare tutti coloro che, garantendo di saper portare a termine un lavoro di decorazione in
maniera autonoma e originale entro e non oltre il 16 luglio 2013, utilizzano le seguenti tecniche espressive:
writing e graffiti, wall painting, murales, stencil e simili.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il concorso è aperto a :
•

giovani artisti di età compresa tra i 16 e i 25 anni (inteso, alla data di scadenza del bando);
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•

gruppi di artisti i cui componenti devono essere tutti di età compresa tra i 16 e i 25 anni (dovrà essere
identificato un capo-gruppo quale referente).

Ogni artista o gruppo di artisti è ammesso a partecipare con un solo progetto pena l’esclusione.
4.

Modalità di partecipazione

Gli artisti interessati devono proporre la propria candidatura compilando l’apposito modulo allegato al
presente Bando.
MSG, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione, provvederà a dare conferma dell’avvenuta
iscrizione.
I partecipanti dovranno inviare sia per la partecipazione individuale che collettiva:
•

elaborato grafico dell’opera che si intende realizzare (scansione digitale di un elaborato manuale –
non sono ammessi elaborati realizzati con tecniche digitali); il bozzetto dovrà essere presentato su
carta o cartoncino da disegno, in formato A3, con una rappresentazione quanto più fedele possibile
all’opera da realizzare, anche rispetto ai colori, e dovrà essere in proporzione con l'eventuale murales
da realizzarsi dopo la selezione;

•

una breve descrizione del progetto presentato, modalità esecutive, materiali utilizzati e tutto quello
che può contribuire a far comprendere al meglio la proposta;

•

il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, firmato. Nel caso di partecipanti minorenni il
modulo deve essere firmato da un genitore o avente tutela;

•

copia della carta d’identità dell’artista singolo e nell’ipotesi di gruppo, di tutti gli appartenenti al
gruppo. In caso di minori deve essere inviata anche la copia della C.I. dei genitori;

•

in caso di gruppi, nomina del capo gruppo, referente;

•

documento di manleva sulla responsabilità di eventuali danni a cose e/o persone (firma dei genitori
per i minori);

•

liberatoria sul diritto di autore con l’impegno a non pretendere compensi di sorta per la realizzazione
dei murales definitivi e dei bozzetti fatti pervenire (firma dei genitori per i minori);

•

autorizzazione al trattamento dei dati personali (firma dei genitori per i minori);

Il concorso è riservato ai residenti in LOMBARDIA.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della partecipazione al concorso e la mancata presentazione
costituisce motivo di esclusione.
5.

Limitazioni nell’espressione artistica

L’opera non dovrà contenere:
•

disegni o scritte inneggianti all’illegalità, che possono risultare offensive del pubblico pudore, della
morale, della persona o delle idee di singoli cittadini, di associazioni pubbliche o private, di gruppi
politici, religiosi, etnici;

•

messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;

•

scene violente o messaggi a sfondo sessuale;

L’opera dovrà essere inedita.
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6.

Presentazione e scadenza

La documentazione richiesta per la partecipazione al bando dovrà essere presentata in un plico chiuso
riportante all’esterno la dicitura “Concorso Parco Trapezio”.
Ogni onere di spedizione è a carico del candidato.
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione per artista.
Le domande dovranno essere presentate o fatte pervenire a:
Milano Santa Giulia spa
Via Bonfadini, 148
20138 Milano
entro le ore 13,00 del giorno 24 giugno 2013.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra citato, anche se spedite
antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro con la data dell’ufficio postale accettante, ma la data
di ricezione della domanda presso MSG.
Sull’involucro del plico devono risultare a pena di esclusione cognome, nome, indirizzo del candidato
partecipante e l’indicazione “Senza valore commerciale, per soli scopi culturali”.
La documentazione inviata per partecipare alla selezione (ivi compresi i bozzetti) non sarà restituita.
La partecipazione al concorso è condizionata al rilascio di tutte le autorizzazioni e liberatorie richieste
(manleva sulla responsabilità, diritto di utilizzo, informativa privacy).
7.

Esito del concorso

La valutazione delle opere presentate sarà effettuata da una apposita Giuria composta da:
•

Presidente – Direttore pianificazione urbanistica e programmazione MSG;

•

Componente – Direttore tecnico operativo MSG;

•

Componente – Direttore dei Lavori di costruzione del Parco Trapezio.

Le proposte artistiche saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
•

creatività e originalità della proposta presentata;

•

interazione dell’opera con il tema del concorso;

•

comunicatività del messaggio;

•

originalità della tecnica utilizzata.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Ai partecipanti verrà comunicato l’esito del concorso per posta elettronica entro il 25 giugno 2013.
La realizzazione dell’opera non dà diritto ad alcun compenso.
Sarà corrisposta al vincitore la somma di € 1.500,00 (Euro millecinquecentovirgolazero) quale premio.
L’importo suddetto verrà erogato nel seguente modo: il 50% all’avvio dei lavori e il restante 50% alla
conclusione del lavoro.
Null’altro sarà dovuto.
8.

Variazioni e annullamento
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MSG si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o modificatori del presente
Bando, aventi carattere organizzativo, funzionale, di tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso,
senza alterarne la sostanza. Si riserva altresì la facoltà di cancellare il murales in seguito al ricevimento di
richiesta scritta in tal senso presentata dall’Amministrazione Comunale, entro 4 mesi dal suo
completamento.
Il Concorso potrà anche non essere assegnato, qualora nessuna delle opere risultasse meritevole di tale
riconoscimento; ovvero potrà essere assegnato anche in caso di un’unica partecipazione purchè ritenuta
meritevole.
9.

Restituzione degli elaborati. Rimborsi

Gli elaborati inviati non saranno restituiti e rimarranno di proprietà di MSG.
Non è previsto alcun rimborso spese sostenute per la partecipazione al concorso.
10. Diritto di utilizzo
I concorrenti pur restando legittimi proprietari di tutti i diritti relativi alle opere presentate in concorso,
riconoscono a MSG la facoltà e il diritto di utilizzarle (liberatoria) per qualunque iniziativa di promozione e
di comunicazione del progetto anche sotto forma di manifesto, locandina, nei materiali pubblicitari.
Inoltre il materiale selezionato potrà essere utilizzato da MSG, in pubblicazioni, mostre, striscioni,
locandine, internet.
11. Responsabilità e garanzie
Gli artisti concorrenti garantiscono che il materiale creativo che sottoporranno al concorso è originale,
pienamente disponibile e tale da non dar luogo da parte di terzi a fondate contestazioni per pubblicità
ingannevole, plagio, imitazioni o contraffazioni, consapevoli del danno che potrebbe derivare in caso di
loro dichiarazioni mendaci, ai promotori del concorso, a seguito dell’esibizione dell’opera e in tutte le
eventuali ulteriori utilizzazioni per effetto del punto 10. I concorrenti sollevano inoltre MSG da ogni
rivendicazione avanzata da terzi in ordine all’utilizzo delle proprie opere, oltre che da ogni pretesa per
eventuali violazioni della normative vigente in materia di proprietà intellettuale e di diritto d’autore, di cui
gli artisti assumono sin d’ora ogni responsabilità.
I concorrenti, all’atto della loro partecipazione, sollevano MSG da qualsivoglia responsabilità relativa ad
infortuni e danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi per tutta la durata dell’iniziativa del concorso
e sua realizzazione.
In caso di rinvio delle attività programmate a causa di eventi eccezionali, MSG avrà facoltà di stilare un
nuovo calendario degli eventi (entro 180 gg) e nulla dovrà a titolo di mancata partecipazione.
MSG ha facoltà di modificare il programma stilato secondo eventuali esigenze organizzative.
12. Modalità di richiesta e risposta quesiti
Le richieste di chiarimenti e delucidazioni sul Bando di concorso potranno essere formulate via mail
all’indirizzo: meneghelli@risanamentospa.it .
Le domande con le relative risposte verranno pubblicate sul sito www.risanamentospa.it .
13. Informativa trattamento dati personali
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I dati personali acquisiti da MSG saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura
concorsuale in conformità con quanto disposto dalla legge.
I partecipanti, (nel caso di minori, i loro genitori), dovranno autorizzare la ripresa visiva degli eventi e delle
opere e la loro riproduzione on line.
Il Titolare dei dati è Milano Santa Giulia spa.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il rappresentante legale di MSG.
14. Controversie
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Bando in ogni sua parte.
Alla Giuria spetta il giudizio sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto dal Bando stesso.
Foro competente per territorio per tutte le controversie inerenti il presente concorso e ogni attività ad esso
connessa è Milano.
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Modulo di iscrizione da compilare e consegnare con il materiale richiesto

Spett.le Milano Santa Giulia spa
intendo partecipare al concorso “Parco Trapezio”
Invio tutte le informative richieste e sottoscrivo il presente modulo allegato, firmando per accettazione tutte
le norme contenute negli articoli del Bando.
Io sottoscritto/a………………………………………nato/a a………………………..
il…………..................................residente a…………..........................................
indirizzo…………………………………… telefono…………………………………
e-mail………………………………………altri indirizzi……………………………..
Documento Identità (allegare fotocopia firmata) n. ……………………………………………

Dichiaro inoltre di:
1. essere l’autore dell’opera presentata;
2. cedere a Milano Santa Giulia spa la facoltà di riprodurre l’opera stessa;
3. autorizzare il trattamento dei miei dati personali in conformità del D.lgs.del 29/07/03 n°196;
4. accettare tutte le decisioni della Commissione, insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede;
5. essere responsabile dei contenuti delle mie opere;
6. garantire la disponibilità dell’opera per mostre ed eventi in caso di vincita;
7. sollevare Milano Santa Giulia spa da qualsiasi contestazione, circa la paternità dell’opera;
8. sollevare Milano Santa Giulia spa dalla responsabilità di eventuali danni a cose e/o persone;
9. rimettermi Milano Santa Giulia spa per quanto riguarda le date delle manifestazioni, comprese quelle che
potrebbero riguardarmi personalmente in caso di vincita;

Quanto dichiarato sottoscrivo, in fede

firma ………………………................... Data …………………………

6

