
COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

CONCORSO DI GRAFFITI STYLE
UN Murales per lo SPORT

L’Amministrazione comunale di Uzzano, intende avviare un percorso di crescita e confronto
costruttivo con i giovani affinché sia valorizzato il fenomeno dei “murales” ed al contempo
sia incentivata la vena artistica e creativa che li spinge a porre graffiti e tags sui muri,
come pura forma di comunicazione alternativa ed espressione di arte urbana.
Tale forma di arte ha un suo valore oramai consolidato e riconosciuto, anche dalla critica
internazionale, ma deve essere espressa in aree apposite altrimenti questo “valore” rischia
di degenerare verso un mero atto vandalico.
Per questi motivi il Comune di Uzzano intende promuovere un concorso per la realizzazione
di graffiti/murales da realizzare sulle pareti interne del Nuovo Centro Comunale ricreativo-
sportivo, sorto in Via Nilde Jotti in Loc. Forone.

Art. 1: Modalità di partecipazione.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita ed aperta a tutti.
Possono partecipare autori in età compresa tra i 16 ed i 40 anni, studenti e/o lavoratori, sia
singoli che in gruppo senza limiti di componenti.
Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile, non vi sarà una pre-selezione dei
bozzetti pervenuti, ma solamente l’esclusione di quelli che saranno ritenuti offensivi,
volgari o non attinenti all’oggetto del concorso.

Art. 2: Modalità di realizzazione dei bozzetti.
Ogni artista potrà inviare un massimo di 2 bozzetti su carta bianca o cartoncino, nel
formato A4 o A3, rappresentanti l’opera che si intende realizzare.
I bozzetti da inviare, devono essere il più fedele possibile all’opera da realizzare, anche
rispetto ai colori, alle dimensioni ed alle proporzioni delle superfici murarie da realizzare, di
seguito indicate.
Potranno essere realizzati con qualsiasi materiale e/o tecnica rappresentativa (matita,
pennarelli, tempera, pittura ad olio, acrilico, ecc….ecc), rammentando che la realizzazione
dell’opera in loco, dovrà avvenire obbligatoriamente con bombolette spray, in puro “graffiti
style”.
Le superfici murarie su cui andranno realizzati i murales/graffiti, hanno le seguenti
dimensioni:
 N° 1 parete di mt 13,60 x 2,00;
 N° 1 parete di mt 8,00 x 2,00;
 N° 1 parete di mt 5,60 x 2,00;
 N° 1 parete di mt 4,80 x 2,00;
 N° 3 pareti di mt 4,00 x 2,00;

Art. 3: Oggetto e tema dei bozzetti.
I bozzetti da presentare, dovranno essere ispirati al tema dello SPORT, inteso come pratica
dell’esercizio e dell’attività fisica, sia amatoriale che agonistica, per fini salutistici, formativi
e competitivi.



Dall’opera dovrà emergere il valore “sociale e ludico” della pratica sportiva, oltre al
carattere di fratellanza, unione e aggregazione che lo stesso rappresenta. I bozzetti
dovranno trasmettere valori universali e rappresentare emozioni quali la fatica, la passione,
l’unità, il rispetto ed un sano agonismo, oltre che rappresentare lo Sport in ogni sua pratica
o tipologia.

Art. 4: Modalità di presentazione dei bozzetti.
La consegna dei bozzetti dovrà avvenire obbligatoriamente entro il giorno 15 Gennaio
2015 alle ore 12:00, farà fede il protocollo di arrivo e il timbro postale di arrivo, con le
seguenti modalità:
 Consegna a mano: in busta chiusa c/o Ufficio Protocollo del Comune di Uzzano in

P.zza Unità d’Italia n. 1, 51010 uzzano (PT);
 Consegna per posta: in busta chiusa indirizzata al “Comune di Uzzano, P.zza Unità

d’Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT);
 Invio per PEC inviando bozzetti e modello di partecipazione in formato PDF

all’indirizzo di posta certificata: comuneuzzano@postecert.it;
La documentazione da consegnare sarà posta all’interno di una busta di grande formato:
sul retro andrà riportare la dicitura “Concorso per writers” mentre sul fronte, l’indirizzo di
destinazione: Comune di Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT).
All’interno della suddetta busta, dovranno essere inserite le generalità di chi partecipa:
nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e
e_mail, oltre ai bozzetti (max 2).
Per chi invierà gli elaborati tramite PEC, dovrà solamente allegare le generalità di chi
partecipa e i bozzetti, il tutto in file formato PDF o JPG.
Nel caso in cui all’interno delle buste siano presenti più di 2 bozzetti, o siano stati inviati
per PEC più di 2 bozzetti, sarà cura della Commissione escludere quelli considerati meno
meritevoli.
Il materiale inviato rimarrà di proprietà del Comune di Uzzano.

Art. 5: Commissione giudicatrice e criteri di selezione.
Un’apposita Commissione, valuterà i bozzetti delle opere pervenute.
Tale Commissione sarà formata da 7 rappresentanti (uno per ogni classe) della Scuola
Media di Uzzano, da 7 rappresentanti della Scuola Elementare Modulo “Argene Bartolozzi” e
6 rappresentanti della Scuola Elementare Tempo Pieno “Sandro Pertini”, oltre che dal
personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale avrà l’onere di escludere bozzetti che
saranno ritenuti offensivi, volgari o non attinenti all’oggetto del concorso.
La commissione a suo insindacabile giudizio, stabilirà una graduatoria di merito che terrà
conto sia della qualità artistica sia dei contenuti comunicativi e documentari delle proposte.
La scelta dei vincitori sarà giudicata sulla base dei seguenti criteri di selezione, quali:
 Creatività della proposta;
 Originalità ed estetica del bozzetto;
 Interazione dell’opera con il contesto di riferimento;
 Comunicatività del messaggio rappresentato;
 Originalità della tecnica utilizzata;
 Attinenza al tema indicato dal bando di concorso;

Le opere saranno realizzate su apposite pareti all’interno del centro ricreativo e ad opere
realizzate, il Comune a proprie spese, provvederà a stendere una pitture protettiva, per
salvaguardarle da futuri imbrattamenti e/o lesioni.

Art. 6: Premi.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di riconoscimento.
I vincitori del concorso riceveranno come premio, l’opportunità di realizzare le opere dei
propri bozzetti mediante murales/graffiti permanenti con rilevanza pubblica e istituzionale,
a cui verrà dato ampio risalto.



L’Amministrazione comunale, di concerto con gli sponsor dell’iniziativa forniranno, ai primi
tre classificati, il materiale necessario alla realizzazione dell’opera, così come di seguito
indicato:

1. Al VINCITORE 1° CLASSIFICATO verrà concessa possibilità di realizzare la propria
opera, sulla superficie muraria verticale lato Ovest, delle seguenti dimensioni: mt
13,60 x 2,00. Verrà inoltre fornito tutto il materiale necessario alla realizzazione
della stessa;

2. Al VINCITORE 2° CLASSIFICATO verrà concessa possibilità di realizzare la propria
opera, sulla superficie muraria verticale lato Est, delle seguenti dimensioni: mt 8,00
x 2,00. Verrà inoltre fornito tutto il materiale necessario alla realizzazione della
stessa;

3. Al VINCITORE 3° CLASSIFICATO verrà concessa possibilità di realizzare la propria
opera, sulla superficie muraria verticale lato Est, delle seguenti dimensioni: mt 5,60
x 2,00. Verrà inoltre fornito tutto il materiale necessario alla realizzazione della
stessa;

4. Al VINCITORE 4° CLASSIFICATO verrà concessa possibilità di realizzare la propria
opera, sulla superficie muraria verticale lato Est, delle seguenti dimensioni: mt 4,80
x 2,00;

5. Al VINCITORE 5° CLASSIFICATO verrà concessa possibilità di realizzare la propria
opera, sulla superficie muraria verticale lato Ovest, delle seguenti dimensioni: mt
4,00 x 2,00;

6. Al VINCITORE 6° CLASSIFICATO verrà concessa possibilità di realizzare la propria
opera, sulla superficie muraria verticale lato Ovest, delle seguenti dimensioni: mt
4,00 x 2,00;

7. Al VINCITORE 7° CLASSIFICATO verrà concessa possibilità di realizzare la propria
opera, sulla superficie muraria verticale lato Est, delle seguenti dimensioni: mt 4,00
x 2,00;

8. Saranno inoltre assegnati degli attestati di merito per quei bozzetti meritevoli di
segnalazione, inoltre sarà premiato:
 Il bozzetto più creativo ed originale;
 Il bozzetto più attinente al tema del concorso;

Il vincitore o vincitori (se gruppo) avranno l'opportunità di realizzare le proprie opere
permanenti e di apporre la propria firma o il proprio tag sull’opera.
La data della realizzazione delle opere sarà comunicata ad ogni vincitore singolarmente.
Al termine del concorso, tutti gli elaborati saranno pubblicati sul sito del Comune e con i
bozzetti pervenuti sarà allestita una mostra c/o la Sala Consiliare del Comune.

Art. 7: Condizioni generali, Privacy e Responsabile del procedimento.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente bando.
La realizzazione delle opere non dà diritto ad alcun compenso economico.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere inviate e solleva pertanto il Comune
di Uzzano, ad ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e/o
materiali, la violazione di privacy e/o dei diritti di autore, di copyright o eventuale royalties,
relative alle stesse.
La partecipazione al presente concorso, implica l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui alla Legge n. 196/2003 ed il loro utilizzo da parte del Comune di Uzzano,
solamente per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso. I dati potranno essere
utilizzati per sottoporre agli autori stessi, informazioni inerenti future iniziative.
Il Responsabile del presente Procedimento è l’Arch. Enrico Marradini tel. 0572.447723 fax.
0572.452116 emarradini@comune.uzzano.pt.it


