
AVVISO PUBBLICO DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE
DEI BOZZETTI PER IL PROGETTO 

REGOLAMENTO

PREMESSA 
Nell’ambito delle politiche attive per la valorizzazione dell’antico Borgo di Corchiano e della riqualifica-
zione del decoro urbano, il Comune in collaborazione con la Pro Loco, promuove un progetto artistico
concorsuale, volto alla progettazione e all’esecuzione di un murale da realizzare sulla facciata di un edifi-
cio del centro storico. 
Tale iniziativa pensata nell’ottica di una promozione culturale e sociale della comunità e delle sue tradi-
zioni, è inserita nell’ambito delle celebrazioni del “Natale a Corchiano tra arte, cultura e tradizione nel
50° Anniversario del Presepe Vivente”.
Il progetto consiste in un contest che ha l’obiettivo di promuovere un’iniziativa artistica che incentivi la
coesione sociale nella sensibilizzazione verso il Borgo, la sua identità e la sua storia come “bene comu-
ne”.
Il  bando è aperto pertanto ad artisti  che dovranno interpretare,  negli  spazi  individuati,  alcuni  temi
strettamente collegati al territorio e al paesaggio del Borgo cercando di rappresentare l’istanza identitaria
e storica del paese.
Il Comune, per la realizzazione del progetto, si avvarrà della collaborazione della Pro Loco di Corchia-
no.
Questo regolamento indica tempi e modalità del progetto bandito. L’artista (o il gruppo di artisti) vinci-
tore sarà premiato con una somma in denaro dell’ammontare di 500 € (cinquecento euro).

ARTICOLO 1 - Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti i professionisti e non, di ogni nazionalità, che abbiano compiuto il
18° anno di età entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concor-
so. Possono partecipare al bando artisti e/o gruppi di artisti (in questo caso dovrà essere indicato un re-
ferente capogruppo). La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere dovranno essere inedite. 

ARTICOLO 2 - Modalità di partecipazione e trasmissione degli elaborati 
È necessario inviare la seguente documentazione allegata e il materiale qui sotto in elenco entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 6 Dicembre 2019, termine ultimo per la presentazione delle domande.



                                                                                                          
1. Modulo di iscrizione correttamente compilato con i dati anagrafici dell’artista e in caso di grup-

po, con quelli del referente. (Allegato A)

2. Documento di riconoscimento valido

3. Scheda tecnica con una breve descrizione dell’opera con le informazioni sul materiale che l’arti-
sta intende utilizzare e sui tempi di realizzazione del murale.

4. Uno o più bozzetti originali e dettagliati del lavoro da realizzarsi (fino ad un massimo di 3 boz-
zetti, anche con soggetti differenti tra loro) su supporto in formato A3 (42,00 cm x 29,7 cm) e
comunque non superiore a un formato di 70x100 cm, su supporto e tecnica scelti dall’artista/i.

5. Alcune immagini con una buona risoluzione del bozzetto dell’opera che s’intende realizzare.

6. Un eventuale curriculum artistico

Le domande di partecipazione al bando con i moduli correttamente compilati e gli allegati, possono es-
sere presentate con le seguenti modalità: 

1) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Corchiano dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle ore 12,00 

2) per posta raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Corchiano Piazza del Bersagliere, n. 1
– 01030 Corchiano (VT) con la dicitura: Avviso pubblico di bando per la selezione di bozzetti per
il progetto “I murales per il Borgo”

3) Per  posta  elettronica  all’indirizzo  mail  protocollo@comune.corchiano.vt.it e
biblioteca@comune.corchiano.vt.it con la dicitura: Avviso pubblico di bando per la selezione di
bozzetti per il progetto “I murales per il Borgo”

ARTICOLO 3 – Il murale e il luogo destinato alla realizzazione 
L’oggetto è la progettazione e la realizzazione di un murale sulla facciata del palazzo sito nella splendida
piazzetta di Largo Mazzini.  
Lo spazio dedicato alla realizzazione del murale e di circa 6m x 4m.
I partecipanti nel loro progetto artistico dovranno utilizzare una palette di colori che si attenga alle
indicazioni del Piano dell’Ornato come di seguito riportate come stralcio -  Interventi su Facciate:  tutti i
materiali e i colori delle parti esterne degli edifici dovranno essere compatibili con il decoro ambientale…. Per le pareti in-
tonacate, dovranno utilizzarsi colori della terra a base di calce ……. Per quanto riguarda i colori saranno esclusivamente
a base calce o silicati. Quindi per garantire una coerenza con il contesto generale del Borgo dovranno esse-
re utilizzate nuances naturali, a basi di terre, e colori possibilmente tenui per integrare il murale con ar-
monia nell’ambiente circostante.  I colori usati per il bozzetto dovranno essere gli stessi che verranno
utilizzati per la realizzazione del murale.  Dovrà essere indicata la tecnica di realizzazione su muro e i
materiali utilizzati. 
 
ARTICOLO 4 –  I temi del concorso 
I temi da interpretare secondo da ciascun artista sono i seguenti: 

 Elementi che richiamano la storia e l’architettura del Borgo di Corchiano

 Elementi che richiamano le tradizioni culturali e scene di vita del Borgo di Corchiano

 Elementi che richiamano il contesto naturalistico-ambientale del territorio di Corchiano



ARTICOLO 5 - Commissione e valutazione dei bozzetti
I bozzetti saranno valutati da una Commissione composta da 5 membri competenti in materia artistica,
comunicazione e tutela del Borgo. La composizione della giuria tecnica verrà resa pubblica sul sito del
Comune di Corchiano e della Pro Loco poco prima della data di chiusura del bando. 
La giuria con giudizio insindacabile comunicherà il vincitore del concorso per la realizzazione del mura-
le, entro il giorno 16 Dicembre 2019 sul sito istituzionale e sulla pagina facebook del Comune di Cor-
chiano, sulla pagina facebook della Pro Loco e sulla pagina facebook creata per l’evento “Corchiano. I
murales per il Borgo”.
Nel caso nessuno dei bozzetti in concorso fosse ritenuto adeguato, la commissione si riserva la possibi-
lità di non assegnare il premio al concorso.

ARTICOLO 6 - Ammissione 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre la data di scadenza
sopra indicata e quelle incomplete della documentazione necessaria. I bozzetti inviati dovranno essere
inediti e non saranno restituiti. 
La valutazione dei bozzetti terrà conto delle qualità artistiche, della creatività, dell’originalità del sogget-
to, della pertinenza con la storia e le tradizioni culturali del Borgo di Corchiano e del suo territorio.

ARTICOLO 7- Tempi di realizzazione. 
Il Comune di Corchiano provvederà alla preparazione della superficie destinata al murale su indicazione
del vincitore. Il bozzetto selezionato dalla Commissione dovrà essere realizzato nel giorni successivi alla
comunicazione del vincitore (non oltre il 16 Dicembre 2019) ed improrogabilmente entro  il giorno 24
Dicembre  2019. Il vincitore dovrà realizzare il murale secondo le modalità e i tempi indicati nel Ban-
do.

ARTICOLO 8 - Premiazione 
L’autore del bozzetto scelto dalla Commissione riceverà un premio di 500,00 € (cinquecento euro).
Ai  partecipanti  verrà  comunicato  l’esito  del  concorso  tramite  posta  elettronica.  La  premiazione e
l’inaugurazione dell’opera saranno organizzate il giorno 26  Dicembre 2019 (o in un giorno festivo da
Natale a Capodanno da concordare con le disponibilità del vincitore) in occasione del 50° Anniversario
del Presepe Vivente di Corchiano, presso Palazzo San Valentino.

ARTICOLO 9 - Responsabilità 
I partecipanti al concorso Corchiano. I murales per il Borgo,  si assumono ogni responsabilità per plagio o
copia, assicurando l’originalità dei bozzetti presentati e concedono la liberatoria per ogni utilizzo di tali
bozzetti da parte del Comune di Corchiano che viene così sollevato da qualsiasi obbligo. Il vincitore del
bando si assume ogni responsabilità per danni causati a cose e/o a persone durante l’esecuzione del
murale.

ARTICOLO 10 - Accettazione 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento ed au-
torizza anche l’uso delle immagini dell’opera per pubblicazioni, pubblicità, etc. La mancata osservanza
del regolamento comporta l’esclusione dal concorso. Tutti i bozzetti pervenuti diventeranno proprietà
del Comune di Corchiano, con la rinuncia al diritto di autore. Il Comune si riserva la totale possibilità di
uso dei bozzetti o delle foto degli stessi, al fine di promuovere il presente concorso e le iniziative ad
esso relative.

ARTICOLO 11 - Tutela dei dati personali 
I dati forniti dai partecipanti al bando verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Corchiano ai
sensi del D.Lgs. n.196/2003, nell’ambito della selezione di bozzetti per il concorso Corchiano. I murales
per il Borgo, e data l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini istituzionali legati al con-



corso, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione dei materiali raccolti nel rispetto
degli obblighi di legge.

Per ulteriori informazioni contattare l’Assessorato alla Cultura del Comune di Corchiano                      
Tel. 348 9994547 o il Presidente della Pro loco Tel. 335 6555414.


