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Concorso di arte visiva
Scadenza per le iscrizioni: 12 giugno 2012
Realizzazione e premiazioni: 28 giugno 2012



Concorso   di   arte   visiva   “Gra�ti   in   piazza”

1. Il “Gruppo Giovani” di Sagrado, il Comune di Sagrado, l’Associazione 
Culturale “Macross” di Monfalcone indicono un concorso per la realizzazione di 
gra�ti. Le super�ci messe a disposizione sono le pareti del porticato interno al 
Parco Milleluci a Sagrado.

2. Il concorso è rivolto a tutti i giovani di età �no ai 29 anni.
Possono partecipare al concorso sia i singoli che i gruppi composti da non più 
di quattro persone. 
Il tema dell'opera è libero. 
La partecipazione al concorso è gratuita.

3. Il concorrente dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12 del 12 
giugno 2012 un bozzetto a colori del proprio elaborato in formato cartaceo (A4 
o A3) a: 

Comune di Sagrado  - U�cio Segreteria 
- Via Dante Alighieri, 19 – 34078 Sagrado (GO)

oppure  in formato immagine o PDF al seguente indirizzo di posta elettronica: 

gra�tiinpiazza@gmail.com

In entrambi i casi deve essere speci�cato nome, cognome, indirizzo, luogo e 
data di nascita, residenza, recapito telefonico come da scheda di adesione 
allegata al presente bando.
Il mancato invio di tutte le informazioni richieste comporterà l’esclusione dal 
concorso.

4. Unitamente al bozzetto, dovrà pervenire l’autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali e l’autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine 
dell’opera sul sito del Comune di Sagrado e su quello del Centro di Aggregazi-
one Giovanile Gruppo Giovani Sagrado e/o su pubblicazioni che, anche in 
futuro, l’Ente deciderà di divulgare (compilare la modulistica allegata – se si 
tratta di minori, le autorizzazioni dovranno essere �rmate dal genitore o da chi 
ne esercita la patria potestà). 

5. Tra tutti gli elaborati pervenuti in tempo utile, la Giuria selezionerà 6 
�nalisti fermo restando che, qualora le opere pervenute fossero giudicate 
inadeguate, la Giura si riserva di non procedere alla selezione. La Giuria sarà 
composta da 2 artisti locali, 1 rappresentante del Comune di Sagrado, 1 
rappresentante del Centro di Aggregazione Giovanile GGS e 1 membro 
dell’Associazione Macross. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappella-
bile.

6. Gli autori dei bozzetti selezionati verranno avvisati tramite lettera 
raccomandata o altro mezzo ritenuto idoneo e tempestivo e invitati a realiz-
zare il proprio dipinto nella giornata del 28 giugno 2012 a partire dalle ore 
15.00 e per un tempo massimo di 4 ore.

7. Le super�ci messe a disposizione su cui verranno e�ettuati i gra�ti 
sono le pareti esterne del porticato del Parco Milleluci; ogni spazio ha le 
seguenti misure:  m. 1,80 X 1,50. La tecnica dovrà prevedere l’utilizzo di 
bombolette spray. 

8. Il Comune di Sagrado metterà a disposizione dei �nalisti il kit minimo 
di n. 6 bombolette per ciascun partecipante/gruppo di partecipanti. Ogni 
materiale aggiuntivo è a carico dell’artista. 

9. Nel corso della serata del 28 giugno i 6 �nalisti saranno giudicati dalla 
giuria e dal pubblico presente e verranno decretati i tre vincitori ai quali verrà 
consegnato un premio in denaro - messo a disposizione dal Comune di 
Sagrado così determinato:
1°  classi�cato:   200,00 €
2°  classi�cato:   150,00 €
3°  classi�cato:   100,00 €
premio del pubblico: 50,00 €
I bozzetti premiati saranno inseriti su una prossima pubblicazione relativa ai 
murales presenti sul territorio di Sagrado, Poggio Terza Armata e S. Martino 
del Carso.

10. Tutti i lavori presentati saranno esposti in una mostra presso la sala 
polifunzionale di Sagrado e non saranno restituiti.



Concorso   di   arte   visiva   “Gra�ti   in   piazza”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOME :
COGNOME:
DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:
INDIRIZZO DI RESIDENZA
VIA:                                                                                                                N°:
CAP:                                       CITTÀ’:                                                               PROVINCIA:
TEL:                                       CELLULARE:
E-MAIL:

Accetto il regolamento di partecipazione in ogni sua parte.

FIRMA DELL’ARTISTA (SE MAGGIORENNE) 

FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE (SE MINORENNE)

Autorizzo altresì il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge (Art. 7, D. Lgs. 196/2003 Privacy).

FIRMA DELL’ARTISTA (SE MAGGIORENNE) 

FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE (SE MINORENNE)



PROGRAMMA 28 giugno 2012

14:30 Ritrovo presso il Parco Milleluci, Sagrado, presentazione dei partecipanti, consegna degli spray.

15:00 – 19:00 Realizzazione dei murales

15:30 Laboratorio e dimostrazioni di gra�ti a cura di artisti fuori concorso

19:30 Premiazioni

20:00  Serata musicale con la Shipyard Town Jazz Orchestra

ACROSS
Gruppo Giovani 

Sagrado
Comune di Sagrado www.macross.it
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