
BANDO DI CONCORSO 

Premessa

L’Amministrazione Comunale all’interno del progetto “La città è dei giovani” (realizzato con il

contributo  di  Regione  Lombardia  e  in  collaborazione  con  Anci  Lombardia),  indice  la  prima

edizione del concorso “COLORO LA CITTA’”, rivolto a giovani tra i 15 e i 25 anni.

La  finalità  del  concorso  è  quella  di  ricevere  proposte  progettuali  relative  alla  realizzazione  di

murales e di decorazioni delle panchine dei parchi cittadini. 

Art. 1 – Gli spazi individuati sono i seguenti:

Per i murales:

• muro Oratorio Via Repubblica 

• muro parchetto di Via Neruda

• muro scuola primaria “Manzoni” di via Liberazione (lato via Liberazione)

• muro scuola primaria “Manzoni” di via Liberazione (lato via Cavour)

• muro scuola primaria “Caduti e Dispersi Senaghesi” di Via Repubblica

Per le panchine:

• Parco di Villa Monzini (via Repubblica) 

• Parco di Via Ungaretti

Nell’allegato A al bando saranno indicate le misure degli spazi e delle panchine.

Art. 2  - Il concorso è aperto a giovani di età compresa tra 15 e 25 anni alla data di scadenza del

bando. La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 3 - Il concorso è a tema libero, non saranno però accettate opere a carattere politico o offensive

della morale comune.

Art. 4 - Per partecipare al concorso occorre presentare un bozzetto che illustri in maniera dettagliata

il soggetto che si vorrà realizzare sul murales o il decoro di una o più panchine. I bozzetti dovranno

essere presentati con le modalità di cui all’articolo 5 del presente bando.

La tecnica di realizzazione del bozzetto è libera. E' possibile presentare anche più di un bozzetto per

la selezione finale.

Art. 5 - Ogni bozzetto elaborato, dovrà indicare dati anagrafici e recapito telefonico dell'autore (nel

caso di  lavori  di  gruppo i  dati  anagrafici  e  il  recapito  di  un rappresentante  del  gruppo),  come

richiesto nella scheda di iscrizione (allegato B).

I progetti, corredati della scheda di iscrizione, dovranno pervenire entro il 12/02/2021 - prorogato al

19/03/2021- o al Settore Servizi Scolastici, Sportivi e Giovanili – Via San Bernardo 7 – Senago,

PREVIO  APPUNTAMENTO (tel.  0299083240),  o  mediante  mail  all’indirizzo

giovanisenago@gmail.com



Art. 6 - I progetti presentati a concorso saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una qualificata

Commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione Comunale.

Per la valutazione delle opere in concorso, la Commissione giudicatrice avrà riguardo ai seguenti 

criteri:

a) la qualità artistica;

b) l’originalità;

c) l’interazione del progetto con l’ambiente circostante;

d) la fattibilità

La Commissione, qualora ritenesse che nessuna delle proposte presentate fosse idonea, potrà 

proporre di annullare il concorso.

Art. 7 -  I vincitori del bando si impegnano, partecipando a questo concorso, a realizzare i bozzetti 

proposti.

Art. 8 - Al fine della realizzazione dei progetti verrà fornito agli autori finalisti il materiale 

necessario, ed in particolare bombolette spray oppure colori acrilici e materiale adeguato.

Art. 9  - I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la realizzazione dei

progetti definitivi.

Ai primi quattro progetti scelti, verranno destinati buoni spesa del valore di euro 250,00 cadauno.

Art 10 - L’Amministrazione Comunale non è responsabile del mancato ricevimento degli elaborati

di progetto né di loro eventuali perdite, furti,  danni o qualsivoglia altra causa. Ciascun artista o

gruppo  si  fa  garante  dell’originalità  del  progetto  presentato  a  concorso  e  ne  risponderà

personalmente, in tutte le sedi giudiziali e stragiudiziali, a terzi che lamentino eventuale lesione di

diritti. In nessun caso l’Amministrazione Comunale e i partners potranno essere tenuti responsabili

in ordine a diritti sull’originalità delle opere in concorso o a diritti di pubblicazione di terzi.

Art 11 -  I partecipanti al concorso, fermo restando il loro esclusivo diritto di proprietà sui progetti

presentati  a  concorso,  accettando  il  Bando  esprimono  consenso  alla  loro  divulgazione

accompagnata dal  nome dell’autore,  dando atto che essa non determina alcun diritto a  ricevere

compensi a qualunque titolo e/o rimborsi.

 Art 12 –  Eventuali richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere inviate alla mail

giovanisenago@gmail.com o telefonando al numero 3808652399

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla Protezione dei Dati), i dati

personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettroniche, esclusivamente per le finalità

connesse al concorso ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge.


