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CONCORSO MURALES - V EDIZIONE

01 APRILE/15 AGOSTO 2012

KONKURS PËR PIKTURA NË MUR - ORGANIZIMI  V

co-finanziato dalla Regione Calabria ai sensi della legge 15/2003

L’Amministrazione  Comunale  di  Plataci,  nell’ambito  delle  manifestazioni  a  tutela  della 

specificità etnica arbëreshe (legge 482/99 e L.R. 15/2003), cui la nostra comunità appartiene, 

organizza  la  quinta  edizione  dell’iniziativa  per  la  realizzazione  di  murales  sulle  superfici 

parietali delle case del centro storico, sul tema: “IL MONDO ARBËRESH E LE SUE RADICI / 

JETA ARBËRESHE DHE RRËNJËT E SAJ”. 

Lo scopo principale dell’iniziativa è quello di dare maggiore visibilità alla cultura arbëreshe, 

attraverso l’interpretazione artistica del tema oggetto del presente concorso da parte degli autori 

partecipanti.

La quinta edizione è regolamentata per come segue:

Art. 1 - Destinatari del bando

Il  Bando  è  destinato  a  singoli  artisti  o  a  gruppi  di  artisti  non  superiori  a  cinque  persone.

Art. 2 - Iscrizione
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La  partecipazione  al  concorso  non  prevede  alcun  costo  di  iscrizione.  

Per partecipare al concorso gli interessati dovranno presentare al Comune di Plataci una istanza 

di partecipazione contenente i dati anagrafici, il riferimento telefonico, l’indirizzo ed e-mail del 

partecipante.  Nel  caso  si  tratti  di  un  gruppo,  occorre  indicare  il  numero  e  i  nomi  dei 

componenti, indicando il nome di una persona di riferimento, che sarà responsabile del gruppo 

stesso.

L’istanza dovrà essere corredata da un bozzetto a colori che illustri in maniera dettagliata il 

soggetto che si vorrà realizzare sul murales e le misure dell’opera che si intende realizzare, che 

dovrà essere di circa 6 m²  per come previsto al successivo art. 7. I bozzetti dovranno essere 

presentati  su carta o  cartoncino da disegno, di dimensione non inferiore al  formato A4.  La 

tecnica di realizzazione del bozzetto è libera. 

La documentazione potrà essere prodotta via e-mail all’indirizzo: comunediplataci@libero.it 

Per  coloro  che non possiedono l’indirizzo  e-mail  è  possibile  inviare  con posta  prioritaria  o 

consegnare direttamente la documentazione in busta chiusa, sulla quale dovrà essere indicato:

CONCORSO  MURALES  2012:  “IL  MONDO  ARBËRESH  E  LE  SUE  RADICI  /  JETA 

ARBËRESHE DHE RRËNJËT E  SAJ”.  La  busta  dovrà  essere  indirizzata  all’Ufficio  Sportello 

Linguistico del Comune di  87070 PLATACI -  Viale dello Sparviero,  16.  La documentazione 

consegnata  non sarà  restituita.  Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  al  numero 098154011 - 

Ufficio Sportello Linguistico.

Prima della realizzazione delle opere, i  soggetti selezionati ,  per la realizzazione delle opere 

dovranno presentare all’Amministrazione Comunale, una dichiarazione, corredata da una copia 

del documento di identità, attestante i dati anagrafici del partecipante o dei partecipanti, nonché 

una dichiarazione che sollevi l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in relazione a 

qualsivoglia evento relativo a infortuni e/o danni a cose che dovessero verificarsi per tutta la 

durata dell’iniziativa del concorso.

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è il 31 luglio 

2012.
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Art. 3 - Tema

Il tema del bando è: “IL MONDO ARBËRESH E LE SUE RADICI / JETA ARBËRESHE DHE 

RRËNJËT E SAJ”. Non saranno accettate opere a carattere politico o religioso od offensive della 

morale comune. 

Art. 4 - Selezione

L’Amministrazione Comunale o  apposita  commissione all'uopo incaricata  provvederanno sia 

alla selezione dei partecipanti, sia alla assegnazione dei premi finali.

L'Amministrazione comunale o l'apposita commissione incaricata provvederanno a selezionare i 

bozzetti  e ad assegnare a ciascun partecipante ammesso uno spazio ben identificato, sino ad 

esaurimento degli spazi e/o delle risorse disponibili. 

Le decisioni dell'Amministrazione Comunale o della commissione sono insindacabili.

I risultati della selezione saranno comunicati agli interessati presso i recapiti indicati nell’istanza 

di partecipazione. Tutte le fasi del concorso saranno consultabili sul sito del Comune di Plataci: 

www.comune.plataci.cs.it

Art. 5 - Realizzazione delle opere

Nessun  diritto  o  pretesa  potrà  essere  accampato  sui  lavori  realizzati  dagli  autori.

Per  la  realizzazione  dei  murales,  ove  ve  ne  fosse  necessità,  l’Amministrazione  Comunale 

provvederà alla preparazione del muro con materiali  idonei  e sottostrato di colore bianco e 

metterà a disposizione, sempre in caso di necessità, idonei ponteggi che i partecipanti potranno 

liberamente utilizzare sotto la propria esclusiva responsabilità.  L'Amministrazione Comunale 

provvederà, altresì, a fornire eventuali ulteriori materiali a completamento delle opere, come ad 

esempio  :  targhe  con  scritte  o  incisioni.  Colori,  materiali  e  attrezzature  necessarie  per  la 

realizzazione delle opere sono a carico degli artisti. Il Comune di Plataci è estraneo a qualsiasi 

danno  a  persone  e/o  cose  che  dovesse  verificarsi  durante  l’esecuzione  dei  lavori.

I concorrenti ammessi potranno realizzare le rispettive opere nell'arco di tempo che va dal 1° 

Aprile al 15 Agosto 2012, previo preventivo accorso con l'Amministrazione Comunale.. 

L'Amministrazione Comunale o la Commissione provvederanno alla valutazione dei murales e 

alla assegnazione dei premi nel corso della prima utile manifestazione culturale estiva, che sarà 
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resa nota ai partecipanti.

Art. 6 - Premi 

Saranno assegnati i seguenti premi, al lordo di ogni onere:

- al primo classificato € 700,00;

- al secondo classificato € 650,00;

- al terzo classificato € 600,00.

In  caso  di  ulteriori  proposte  ritenute  valide,  l’Amministrazione  si  riserva  di  aumentare  il 

numero dei premi previsti, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7 - Dati Tecnici

L’assegnazione degli spazi (che dovranno avere una misura di circa 6 m²) verrà effettuata da 

parte dell'Amministrazione Comunale ed è insindacabile. 

Art. 8 - L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni al presente 

bando, a tutela del buon livello artistico ed organizzativo del concorso, senza però alterarne le 

finalità.

Art. 9 - La partecipazione al concorso presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente 

bando.

Plataci,  Marzo 2012 

Pllatën, Mars 2012                                                                     

     IL SINDACO / SINDËKU

F.to: Avv. Francesco TURSI


