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Il Comune di Sansepolcro, Assessorato alle Politiche Scolastiche, in collaborazione con il Liceo Artistico “G.Giovagnoli”,  bandisce un concorso per la 
progettazione in bozzetto e la realizzazione di un murales con tecnica di pittura libera nella parete esterna del nido comunale sito a Sansepolcro in via A.Clarke.  
L’iniziativa prevede il coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico che, attraverso le arti espressive e di immediata comunicazione, sono chiamati a 
valorizzare la facciata esterna del servizio educativo. 
PROGETTO 
Il concorrente dovrà presentare un bozzetto a colori, su carta o cartoncino da disegno, in formato max   33 x 49 cm con una rappresentazione quanto più fedele 
possibile del murales da realizzare anche per i colori. L’estensione dell’opera finale rispetto alla parete, le cui dimensioni sono ~20 x 2,40 metri, potrà riguardare 
tutta la superficie disponibile o una parte di essa.  
Il murales dovrà riprodurre scene adatte alla tipologia e alla particolarità del servizio educativo per la prima infanzia tenendo conto anche del contesto ambientale 
in cui è ubicata la struttura. 
Il bozzetto dovrà essere corredato di relazione descrittiva, con le motivazioni e la spiegazione delle ragioni che hanno portato alla creazione di quel particolare 
disegno/progetto; nella relazione dovranno essere descritti anche la tecnica e le modalità di realizzazione, la quantità dello spazio occupato dal murales rispetto alla 
parete, i materiali, gli strumenti e l’impegno di esecuzione in termini temporali. 
Il murales dovrà essere realizzato dagli studenti sotto la supervisione degli insegnanti, raccordandosi con l’Amministrazione, entro e non oltre il mese di giugno 
2015. 
PARTECIPANTI 
Il concorso è aperto agli studenti del Liceo Artistico “G.Giovagnoli”. La partecipazione è gratuita. 
Chi intende partecipare dovrà far pervenire  un plico, contenente quanto di seguito descritto, a mano o tramite raccomandata A/R, al Comune di Sansepolcro via 
Matteotti n.1 – 52037 Sansepolcro (Ar) con la dicitura esterna “Concorso un murales per il nido” entro e non oltre le ore 12.00 del 16 aprile 2015. 
Il plico dovrà contenere: 
-BUSTA A chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, recante la dicitura “Documentazione” contenente: 1) domanda di partecipazione al concorso, redatta 
su apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto dal concorrente. Per i minorenni occorre anche l’autorizzazione sottoscritta dai genitori o da chi ne fa le 
veci; 2)una copia di documento d’identità del concorrente e, se minore, anche di quello dei genitori o di chi ne fa le veci; 
-BUSTA B chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, recante la dicitura “Progetto” contenente: 1) il bozzetto; 2)la relazione descrittiva del disegno e del 
progetto di realizzazione del murales, secondo quanto sopra indicato. 
Per garantire l’anonimato, il plico principale, le buste e gli elaborati non dovranno recare segni tali da rendere possibile l’identificazione del concorrente prima 
della valutazione, pena l’esclusione dal concorso. 
 



SELEZIONE 
Sarà nominata apposita Commissione per selezionare il bozzetto migliore e insieme il più adatto allo scopo del concorso.  
La Commissione sarà composta da dipendenti comunali del settore Pubblica Istruzione, di cui uno in qualità di Presidente, da insegnante/i del Liceo Artistico 
“G.Giovagnoli” e da un artista/tecnico esperto d’arte e comunicazione.  
La Commissione esaminerà in modo anonimo le proposte pervenute selezionando e indicando quale vincitrice, a proprio insindacabile e inappellabile giudizio, 
quella che riterrà maggiormente adeguata rispetto alla tipologia del servizio educativo di nido e al contesto ambientale in cui il medesimo è ubicato, valutando 
secondo criteri di originalità dell’idea, qualità artistica del disegno e soprattutto fattibilità dell'opera.  
Saranno escluse proposte progettuali offensive della morale comune o di qualsiasi credo religioso, quelle a tema politico o con slogan e contenuti ideologici o 
illegali. 
Qualora nessuna delle proposte presentate fosse ritenuta, a giudizio della Commissione, adatta e pertinente allo scopo, il concorso sarà annullato.  
PREMI 
Allo studente che si aggiudicherà il concorso per il miglior bozzetto verrà riconosciuto un premio in denaro del valore complessivo e omnicomprensivo di € 
250,00.  
Il Comune inoltre assegnerà al Liceo Artistico “G.Giovagnoli” la somma complessiva ed omnicomprensiva di un massimo di € 750,00 di cui € 300,00 da destinare 
agli studenti della classe che realizzerà concretamente il murales, e un massimo di € 450,00 per i materiali e la strumentazione necessari alla esecuzione dell’opera.  
A tutti i concorrenti ammessi verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
ULTERIORI INFORMAZIONI 
I partecipanti 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 da parte di terzi su di esso. L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali 
contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi della medesima. 
La partecipazione al concorso comporta automaticamente la cessione definitiva all’Amministrazione dei diritti d’autore sui bozzetti presentati. Tutti gli elaborati 
pervenuti non verranno restituiti e diventeranno di esclusiva proprietà del Comune che si riserva la possibilità di realizzare una o più occasioni espositive di 
presentazione degli stessi e/o una loro eventuale pubblicazione sul sito internet istituzionale. Nessun diritto economico sarà riconosciuto ai concorrenti per 
l’eventuale utilizzo dei bozzetti da parte del Comune.  
La realizzazione effettiva del murales è coordinata da e avviene sotto la sorveglianza di almeno uno degli insegnanti designati dal Liceo Artistico a seguire le varie 
fasi del concorso. Data la presenza contemporanea di più studenti durante la realizzazione del murales, ciascuno dovrà avere cura di verificare che nessuno effettui 
azioni o comportamenti che possano costituire pericolo per sé e/o per gli altri. E’ fatto divieto di accumulare materiali di rifiuto nel corso dell’esecuzione del 
murales e, man mano che essi vengono prodotti, sarà cura di ciascuno provvedere a conferirli negli appositi spazi che saranno opportunamente indicati. 
Il Comune di Sansepolcro è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose da chiunque e comunque provocati, per 
danneggiamento e per ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi per tutta la durata dell’iniziativa del 
concorso in particolare durante la realizzazione del murales. Tutti i rischi connessi con l’esecuzione dell’opera sono ad esclusivo carico del Liceo Artistico 
“G.Giovagnoli” che provvede a coprire interamente gli esecutori tramite assicurazione anche per responsabilità civile. 
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge (d.lgs.n.196/2003 e s.m.i.) dal Comune di Sansepolcro, che ne è titolare, ai soli fini 
del concorso, ivi compresi la comunicazione, l'informazione e la promozione dei disegni raccolti. I partecipanti e i rispettivi genitori nel caso di minorenni 
autorizzano il Comune al trattamento dei dati forniti. 
Gli studenti che partecipano accettano integralmente le norme contenute nel presente bando. Il mancato rispetto anche parziale delle condizioni richieste 
comporterà l’esclusione dal concorso. 
Il Comune si riserva il diritto di sospendere, rinviare o modificare il concorso in qualunque momento. 
 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE 


