
AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI CONCORSO WRITERS - STREET ART 2019 

Il Comune di Cirò emana il seguente bando di concorso per la presentazione di idee e 
progetti finalizzati alla riqualificazione di spazi pubblici. 

L'iniziativa intende,in occasione delle giornate dedicate all'illustre personaggio LUIGI 
L1L10, riformatore del calendario Gregoriano e nato di Cirò, promuovere in via 
sperimentale la cultura della libera espressione artistica, nel pieno rispetto della proprietà 
altrui,in luoghi reputati idonei dall'Amministrazione comunale,per educare al 
riguardo,alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico-monumentale 
cittadino. AI termine della sperimentazione l'Amministrazione comunale valuterà l'ipotesi 
di regolamentare in modo compiuto i progetti finalizzati alla riqualificazione di spazi 
pubblici e privati. 

ARTICOLO 1
 
Oggetto del concorso
 

Il concorso prevede l'ideazione e la realizzazione di progetti di riqualificazione dal punto di 
vista estetico di 4 pareti nel centro storico, tramite dipinti o immagini di street art con tema 
Luigi Lilio e la riforma del Calendario Gregoriano. 
Tra tutti i progetti pervenuti saranno scelti , a giudizio insindacabile di un'apposita commissione 
tecnica, quattro vincitori ai quali sarà assegnato un premio di € 650,00 ciascuno. Il premio sarà 
consegnato solo ad awenuta realizzazione dell'opera,fatta. 

L'acquisto dei colori e dei materiali necessari alla realizzazione in loco delle opere, 
saranno curati dagli stessi soggetti vincitori i quali dovranno provvedere anche alla 
copertura di eventuali incrostazioni presenti. L'Ufficio tecnico potrà mettere a disposizione 
le attrezzature eventualmente richieste, nei limiti delle disponibilità del momento, a titolo 
di contribuzione per le iniziative di pubblica utilità. 

Scopo del concorso è valorizzare il murales e la street art come forma comunicativa 
specialmente delle giovani generazioni che può contribuire a migliorare dal punto di vista 
estetico alcuni luoghi della città. 

ARTICOLO 2
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Criteri di ammissione 

Possono partecipare al concorso scuole con indirizzo artistico,singoli artisti o gruppi di 
artisti creativi che siano residenti nel territorio italiano. 

ARTICOLO 3
 
Caratteristiche del dipinto
 

Ogni partecipante potrà presentare un progetto per ciascuno degli immobili individuati all'art. 
1, che dovrà avere come tema Luigi Lilio e la riforma del calendario Gregoriano 
I progetti dovranno essere presentati in formato digitale e inviati tramite maiI 
protocollo.2@asmepec.it La tecnica di realizzazione è libera, privilegiando comunque i 
materiali che possano resistere in luoghi aperti. 
Il bozzetto dell'opera dovrà riportare li nome dell'autore o degli autori. 
Saranno scartate le proposte ritenute lesive di principi etici e del pubblico decoro 

ARTICOLO 4 
Trasmissione degli elaborati 

Gii elaborati, dovranno essere inviati tramite mail, entro il giorno 1810212019 alle ore 12:00 
Non saranno presi in considerazione, e quindi saranno esclusi, quelli consegnati 
successivamente a tale termine. 
La mail dovrà riportare, la dicitura Comune di Cirò: "Concorso Writers - Street Art 2019", con 
l'indicazione del nome, cognome, indirizzo del partecipante o del rappresentante il gruppo di 
partecipanti e numero di telefono. 
La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel 
presente Bando e costituisce autorizzazione alla pubblicazione da parte del Comune di Cirò 
sul sito internet , su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste. 

ARTICOLO 5 
Criteri di valutazione e assegnazione dei premi 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti il Comune di Cirò, 
su proposta formulata dalla commissione di cui all 'art. 1, indicherà a suo insindacabile 
giudizio i Quattro vincitori del concorso "Writers - Street Art 2019" , prevedendo anche delle 
riserve nell'eventualità che i vincitori non accettino di realizzare l'opera. 

Le opere vincitrici dovranno essere realizzate entro e non oltre il 20 marzo 2019 
J 

Le opere non vincitrici potranno comunque essere realizzati dagli artisti a titolo gratuito in 
altre aree concordate successivamente. 

1 3 FEB. 2019 
F.TO IL RESPONSABILE NATALINO FIGOLI 
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