Concorso
“Idee per rendere più bella la tua Città”
L’Amministrazione Comunale di Malnate bandisce il concorso “Idee per rendere più bella
la tua Città” al fine di rendere più accogliente l’ambiente in cui viviamo, premiando
l’impegno di chi contribuisce a valorizzare l’immagine della città. La partecipazione è
aperta a tutti, residenti e non residenti a Malnate. Il bando prevede due categorie
ab-

La migliore idea per realizzare l’opera “BENVENUTI a Malnate”
Le migliori idee per “Realizza il tuo Murales”

REGOLAMENTO
Art. 1 - Scopo
Il Concorso ha il fine di rendere più bella, gradevole e ospitale la città attraverso l’utilizzo
dell’arte, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico in grado di trasformare lo
scorcio di una piazza o di una via, dando la possibilità di poter esprimere e valorizzare la
propria arte

Art. 2 – Criteri di partecipazione
Al Concorso possono partecipare residenti e non residenti nella Città di Malnate. La
partecipazione al concorso è libera e gratuita ed è prevista la possibilità di partecipare ad
entrambe le categorie.
Categoria A) Scritta “Benvenuti a Malnate”
Le proposte della Categoria A) dovranno rispettare i seguenti requisiti:
essere inedite, originali e concepite espressamente per il concorso
essere graficamente efficaci e facilmente distinguibili, garantendo la riconoscibilità della
Città di Malnate mediante utilizzo di elementi fortemente caratterizzanti
non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti e
qualsiasi altro titolo
potrà essere formulata utilizzando qualsiasi supporto (cartaceo, video, informatico,
pittorico, modello tridimensionale). Le proposte inviate non saranno restituite
Categoria B) “Realizza il tuo Murales”

Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione
Ciascuna proposta dovrà pervenire separatamente, in busta chiusa e anonima, con
l’indicazione Concorso “Idee per rendere più bella la tua Città” e dovrà essere recapitata
al Comune di Malnate – Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 MALNATE
entro le ore 12.00 del 16 Giugno 2017.
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All’interno del plico il partecipante dovrà inserire, pena l’esclusione, n. 2 buste chiuse,
anonime e senza segni di riconoscimento:
-una busta contenente il lavoro non firmato;
-una busta nella quale andrà posta la domanda di partecipazione, redatta utilizzando il fac
simile allegato al presente regolamento, con i seguenti dati: COGNOME, NOME, DATA DI
NASCITA, INDIRIZZO, NUMERO TELEFONICO, INDIRIZZO MAIL, autorizzazione al
trattamento dei dati personali, liberatoria

Art. 4 – Criteri di valutazione
Una giuria procederà, con giudizio insindacabile, alla valutazione delle composizioni
realizzate in base ai seguenti criteri:
Pregnanza simbolica
Originalità
Bellezza
Efficacia veste grafica
Compatibilità ambientale
Sostenibilità economica
Ad ognuno di questi elementi sarà attribuito un punteggio da 0 a 5 punti
Un punto aggiuntivo sarà attribuito alla proposta votata come migliore dal Consiglio dei
Bambini.
Un punto aggiuntivo sarà attribuito alla proposta votata come migliore dal Consiglio dei
Ragazzi

Art. 5 – Composizione giuria
La giuria sarà composta:
Sindaco
Assessore alle Culture
due insegnanti d’arte della scuola “N. Sauro” individuati dalla scuola stessa
un rappresentante degli artisti locali individuato dall’Amministrazione
un rappresentante della Consulta Culturale, individuato dal suo Presidente
un rappresentante del Patto Educativo individuato dallo stesso
Art. 6 - Premiazione
Durante la Settimana della Cultura – 26/30 giugno 2017 - sarà effettuata la premiazione
dei vincitori.
Ai primi tre classificati di entrambe le categorie sarà consegnato un attestato di
partecipazione.

Art. 7 – Realizzazione
L’Amministrazione Comunale si riserverà successivamente di valutare la realizzazione
delle opere di cui alle idee vincitrici, compatibilmente con la fattibilità delle stesse e la
disponibilità economica ascritta a bilancio.
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Art. 8 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell'ari. 4 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali verranno acquisiti
dall'Amministrazione e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per
le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione a obblighi
previsti dalla legge stessa.

Art. 9 - Diritti
I lavori premiati diverranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione, che acquisirà tutti i
diritti di pubblicazione e uso. Essi potranno essere utilizzati a discrezione
dell'Amministrazione per le finalità previste dal presente regolamento e per il tempo che si
riterrà più opportuno. Nessun diritto economico sarà riconosciuto agli autori dei lavori
premiati
Malnate, ___________
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