
1° BANDO DI CONCORSO – STREET ART 
 

Il Comune di Rosate, con questa iniziativa, intende promuovere un bando di concorso per la 
presentazione di progetti, finalizzati alla riqualificazione degli spazzi di cui all’allegato A) – nel 
quale sono indicate altresì le dimensioni degli spazi ed i temi suggeriti/proposti;  
 
Art. 1 -  Finalità 

 Riqualificare l’area/gli spazi indicati tramite dipinti murales o immagini di street art; 
 Favorire il linguaggio artistico contemporaneo dei murales e della street art; 
 Educare, attraverso la realizzazione dei murales e la loro successiva conservazione, al 

rispetto alla tutela e alla salvaguardia dei luoghi pubblici. 
 
Art. 2 - Oggetto del concorso 
Il concorso prevede la realizzazione di murales ed opere di street art che osservino le seguenti 
indicazioni: 

 i temi da sviluppare nei murales dovranno rispettare la proposta dell’Amministrazione per lo 
spazio prescelto che dovrà essere indicato nella domanda e potranno essere indicati anche 
più spazi   

 le rappresentazioni, di qualsiasi tipo, non potranno recare ed avere alcuno scopo 
promozionale e/o pubblicitario; 

 non potranno essere accettate rappresentazioni il cui messaggio risulti offensivo nei 
confronti della sensibilità pubblica oppure richiami temi di tipo politico o religioso. 

 
Art. 3 - Criteri di ammissione e selezione 
Possono partecipare singoli artisti o gruppi di creativi. 
Per candidarsi occorre inviare la seguente documentazione: 
a) modulo di partecipazione (allegato al bando e disponibile sul sito del Comune): compilato in ogni 

sua parte, con una breve nota biografica; 
b) un bozzetto su carta formato A3 dell'opera che si intende realizzare, con la sua descrizione in 

relazione al tema del concorso. Il bozzetto dovrà riportare sul retro il nome dell'autore e le 
dimensioni previste. Gli elaborati non verranno restituiti. Il Comune potrà disporre liberamente 
degli  stessi.  

c) elenco del  materiale necessario per la realizzazione dello stesso. 
 

La documentazione richiesta deve essere racchiusa in apposito plico riportante all’esterno il 
nome del candidato e la dicitura “Street Art”. Il plico, inviato per posta o consegnato a mano al 
protocollo  deve pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 11.00  del  29\03\2019, al 
seguente indirizzo: 
Comune di Rosate – Via  Vittorio Veneto n. 2 - Ufficio Cultura primo piano  

 
Tra tutti i progetti pervenuti verranno scelti, a giudizio insindacabile dell'apposita Commissione di 
valutazione quelli da realizzare. 
Le opere scelte dovranno essere realizzate entro 90 giorni dalla proclamazione, rispettando il 
bozzetto presentato per il concorso e con costo del materiale (bombolette spray e altro materiale 
indicato/richiesto che dovrà essere esplicitato nella domanda) a carico del Comune di Rosate. 
I murales saranno realizzati tutti in una o due date indicate dall’Amministrazione Comunale di 
Rosate durante il quale si vuole creare un evento al fine di valorizzare le opere e permettere ai 
cittadini di assistere alla loro creazione.   
Presumibilmente l’avvio della realizzazione delle opere avverrà durante la Festa Patronale di 
Rosate, ultima domenica di maggio 2019. 
 
Il Comune non si assumerà alcun onere per il mantenimento dell’opera. 
I Vincitori dovranno rispettare tutte le normative di sicurezza nell’esecuzione dell’opera ed operare 
in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire 
ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. 
Il Comune viene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose. 



Art. 4   - Responsabilità ed accettazione 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità circa l'originalità dei lavori presentati ed accettano 
l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzo delle immagini relative ad essi da parte del Comune. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
bando. 
 
Art. 5 - Norme per la tutela dei dati personali 
Il concorso si svolgerà nel pieno rispetto del Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 che 
disciplina il trattamento dei dati personali; pertanto i dati forniti verranno trattati esclusivamente per 
la partecipazione al concorso medesimo. Qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale 
può essere richiesta al Comune di Rosate, tramite richiesta scritta indirizzata alla casella Pec 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

 
        Il Responsabile del Servizio  
        f.to Daniela Pirovano 
             
    

 


