
 

COMUNE DI ROMANA 

PROVINCIA DI SASSARIPROVINCIA DI SASSARIPROVINCIA DI SASSARIPROVINCIA DI SASSARI 

 

CONCORSO DI PITTURA MURALE   

-  1 ^EDIZIONE – ANNO 2018 

"ROMANA NEL PAESAGGIO E NEL TEMPO" 

 
Il Comune di Romana promuove un bando di concorso per la realizzazione di 

quattro Murales per l’abbellimento di superfici murarie del centro abitato. 

Il concorso ha lo scopo di riqualificare alcune facciate lungo le direttrici principali 

dell’abitato e intende: 

• Incrementare l’interazione tra la cultura storica e le moderne espressioni dell’arte. 

• Valorizzare l’arte dei murales, come forma artistica espressiva e d’immediata 

comunicazione. 

• Recuperare il proprio patrimonio architettonico soggetto a degrado, attraverso la 

promozione della creatività e dell’arte, tramite l’offerta di momenti di partecipazione 

e di visibilità per artisti. 

• Stimolare valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità, di ricerca di 

valori nel proprio passato da applicare nello sviluppo del futuro. 

 

Art. 1 - Condizioni di partecipazione 
 

Il concorso è aperto a tutti, autori singoli o associati, che hanno passione per i colori, 

per l’arte e per il nostro territorio. Nel caso di partecipazione di un gruppo dovrà 

essere identificato un capogruppo quale referente. 

  

Ogni concorrente/gruppo potrà presentare la propria proposta con le modalità 

descritte di seguito.  

 

Art. 2 - Tecniche di esecuzione: si potranno utilizzare tecniche miste, pitture ad 

acqua, spray art.;  



Il concorso prevede la realizzazione di graffiti sul muro in quattro punti individuati 

dall’Amministrazione Comunale di Romana. 

L’artista dovrà realizzare delle opere d’arte che riprendono elementi e/o momenti 

dell’identità e cultura del paese di Romana o del territorio circostante, lasciando 

libera interpretazione alla composizione artistica, alle moderne teorie pittoriche, non 

disdicendo contaminazioni, a richiami di storia locale e quant’altro il concorrente 

ritenga opportuno e significativo per realizzare un’opera murale compiuta in ogni suo 

dettaglio. 

Si potranno proporre opere di varie dimensioni, anche inferiori allo spazio 

disponibile. 

 

Art. 3 - Partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Le persone interessate ad aderire a questo percorso artistico e di valorizzazione, 

devono inviare in forma cartacea o in formato .pdf un bozzetto realizzato con 

qualsiasi tecnica. Il bozzetto dovrà essere in proporzione all’opera da realizzare. 

Il bozzetto dovrà illustrare in maniera dettagliata il soggetto che si vorrà realizzare 

sul murale.  

Le opere dovranno essere inedite. E' possibile presentare anche più di un bozzetto per 

la selezione finale. 

Sono ammesse al concorso opere di ogni genere: figurativo, neofigurativo, 

impressionismo, informale, astrattismo, surrealismo, naif, ecc.  

I bozzetti delle opere dovranno riportare, scritti sul retro, il nome dell'autore, i dati 

relativi alla tecnica di realizzazione e il titolo con relativa firma, (nel caso di lavori di 

gruppo il nome e la firma di tutti i componenti del gruppo). 

 

Art. 4 - Proposte selezionate 

Le proposte saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata, che terrà 

conto sia della qualità artistica sia dei contenuti comunicativi e documentari delle 

proposte. 

La commissione, che sarà resa nota sul sito web istituzionale del Comune di Romana, 

valuterà tutti i bozzetti pervenuti e formerà una graduatoria di merito entro i primi 30 

giorni successivi alla scadenza del bando. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale del Comune.  

Saranno realizzate le prime tre opere ritenute vincitrici dalla Commissione. 

Art. 5 - Cessione ed utilizzo delle opere 

Tutti i bozzetti presentati rientrano nella piena disponibilità materiale degli autori se 

non selezionati e, se selezionati, rientrano nella piena disponibilità materiale degli 

autori immediatamente dopo l’esecuzione dell’opera. 



La partecipazione non comporta compensi per la realizzazione dell’opera se non 

l’opportunità di essere protagonisti in un percorso artistico di valorizzazione del 

territorio e del bene comune. 

I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che il bozzetto presentato è di 

loro titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto d'autore sia al diritto di sfruttamento 

economico e che pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di 

essa. 

 

Art. 6 - Vincitori 
La commissione, a suo insindacabile giudizio, stabilirà una graduatoria di merito che 

terrà conto sia della qualità artistica sia dei contenuti comunicativi e documentari 

delle proposte.  

La commissione avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato in 

questo regolamento.  

La decisione della commissione sarà inappellabile. 

 

L'esito della selezione della commissione verrà comunicato tramite posta solamente 

ai soggetti selezionati come vincitori. 

 

I risultati della selezione, così come tutte le altre fasi del concorso, saranno 

consultabili sul sito Internet del Comune di Romana, oppure sarà resa nota con 

comunicazione scritta, ovvero tramite e-mail. 

Sono previsti i seguenti premi:  

− 1° soggetto scelto 1800,00 euro;  

− 2° soggetto scelto 1300,00 euro;  

− 3° soggetto 1000,00 euro; 

− 4° soggetto  800,00 euro; 

 

Art. 7 - Documentazione e invio 
I soggetti interessati a partecipare al concorso devono inviare la seguente 

documentazione: 

 

1) domanda di ammissione compilata in tutte le sue parti e firmata come da Allegato 

A scaricabile dal sito del comune “www.comune.romana.ss.it" 

  

2) bozzetti dell’opera proposta 

 

La documentazione dovrà essere inviata: 



 

- in busta chiusa alla sede del Comune di Romana – Via Roma 50 - 07010 

ROMANA: indicando nome, cognome, titolo dell’opera e sito di intervento, recapito 

telefonico e indirizzo e-mail con la dicitura: CONCORSO DI PITTURA MURALE - 

EDIZIONE 2018 . 

 

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12 del 30/03/2018. 

 
Art. 8 - Tempi di realizzazione 
Maggio / Giugno 2018 (tre settimane di tempo con decorrenza termini che stabilirà 

l’Amministrazione Comunale) 

 

 

Art. 9 - Sicurezza dei luoghi di esecuzione dell’opera 

 

In base alle indicazioni dell’Amministrazione e con la collaborazione di quest’ultima, 

verrà garantita la sicurezza dei luoghi di esecuzione dell’opera. 

Gli artisti vincitori prima della realizzazione dell’opera dovranno dimostrare di aver 

sostenuto appositi corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro. 

 

Art. 10 – Avvertenze 

Gli autori partecipanti al concorso sollevano il Comune di Romana da ogni 

responsabilità per danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad 

infortuni e danni a cose e/o a persone che dovessero verificarsi per tutta la durata 

dell'iniziativa.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Romana  alla seguente 

mail: servizisociali@comune.romana.ss.it 

 

Romana 31.01.2018 

Il Responsabile del Servizio 

Dott ssa Antonella Contini 

 

 

 



ALLEGATO A - ISCRIZIONE AL  

CONCORSO DI PITTURA MURALE - 1°EDIZIONE – 2018 

 “ROMANA NEL PAESAGGIO E NEL TEMPO” 

Questo documento deve essere compilato in stampatello e allegato secondo quanto 

previsto in regolamento.  

 

Qualora il richiedente non fosse un singolo, ma un gruppo, la scheda va compilata da 

ciascuno dei componenti del collettivo identificando il capogruppo.  

 

Dati personali:  

 

Nome e cognome_________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita________________________________________ 

 

Nazionalità________________________________________________________ 
 

Indirizzo_via/piazza_____________________________________n___________  

 

Città______________________________cap_______________Prov.(_____)  

 

Tel.___________________________Cell.______________________________ 

 

e-mail__________________________________________________________  

 

Attesto l’esattezza delle informazioni fornite, dichiaro di conoscere il regolamento 

del concorso, di accettarne tutte le norme e rilascio piena liberatoria per l’uso delle 

opere.  

Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali. 

 

In fede  

 

Data____________________      firma (leggibile per esteso)

    

 

        ____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


