BANDO DI CONCORSO
“tifiAMO… lo Sport, a colori ”

Erice' a Colori
allo stadio e per le strade
ART. 1 – OBIETTIVO DEL BANDO
Il Comune di Erice, nell’ambito delle iniziative programmate per la manifestazione NON TI
SCORDAR DI ME, in collaborazione con il Trapani calcio, indice per l’anno scolastico 2014/2015
il Concorso dal titolo “tifiAMO… lo Sport, a colori ” per diffondere la cultura sportiva
attraverso un approccio basato sul rispetto e la condivisione dei valori sportivi ed al fine di
promuovere un’educazione allo sport e al tifo che ponga il divertimento e la cultura del fair play
come base di vita, di educare i ragazzi e i giovani a una cittadinanza attiva favorendo l'inclusione e
l'integrazione sociale e culturale del “diverso”.
Il concorso, attraverso la street art, prevede la realizzazione di un cantiere aperto dei “Murales“
nell’area circostante lo stadio “Provinciale” di Trapani, ubicato nel territorio comunale di Erice, e
vuole rappresentare un progetto artistico rivolto ai giovani degli studenti della Provincia di Trapani
per diffondere la cultura sportiva attraverso un approccio basato sul rispetto e la condivisione dei
valori sportivi e della legalità.
Un’iniziativa per promuovere le regole di uno “sport ideale” per una nuova cultura dello sport e
della pace (e dunque dell'integrazione multietnica, religiosa e culturale) basata sul rispetto e l’amore
reciproco con sé stessi, i compagni di squadra, gli avversari e l’arbitro ma anche per valorizzare lo
sport, i luoghi, la storia e le tradizioni attraverso l’espressione artistica che diventi parte stessa e
memoria dei luoghi scelti quale ulteriore elemento anche di arredo urbano.
I partecipanti dovranno rappresentare, in materia sintetica e descrittiva, i concetti di seguito indicati:
-

rispetto e condivisione dei valori sportivi e dell’avversario;
educazione alla legalità e alla non violenza;
cultura del fair play e dell'integrazione multirazziale - etnica.

ART. 2 – DESTINATARI
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Il concorso è rivolto agli studenti degli Istituti scolastici di istruzione secondaria di primo e secondo
grado nonché degli Istituti d’Arte, dei Licei Artistici e degli Istituti Superiori di Istruzione Artistica
(comprese le Accademie di Belle Arti) della Provincia di Trapani che potranno partecipare con uno
o più gruppi (max 3) di studenti, coordinati da un docente/tutor referente per la scuola. Ciascun
gruppo, che potrà essere composto al massimo da n. 4 studenti, potrà partecipare presentando un
solo bozzetto per la realizzazione di un murale. Gli artisti sono garanti dell’originalità dell’opera
proposta, pena l’esclusione.
ART. 3 – TEMI E CARATTERISTICHE DEI MURALES
Oggetto del concorso sono i temi dello sport, dell’integrazione e della legalità nello stadio. Il
murale, realizzato con tecnica di pittura su supporto murale, dovrà avere le dimensioni max circa di
2,50 metri di lunghezza ed 2,50 metri di altezza. L’estensione finale dell’opera dovrà essere indicata
dettagliatamente nel bozzetto presentato.
ART.4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun Istituto Scolastico può partecipare al concorso con uno o più gruppi (max 3) di studenti.
Ogni gruppo, che potrà essere composto al massimo da n. 4 studenti, potrà partecipare presentando
un solo bozzetto per la realizzazione di un murale. Per partecipare al concorso l’Istituto proponente
dovrà presentare al Comune di Erice un unico plico contenente:
1) la domanda di partecipazione, redatta su carta intestata dell’Istituto utilizzando
esclusivamente il modello di cui all’allegato 1;
2) bozzetto/i (max n. 3) a colori dell’opera, in formato A3, su carta o cartoncino da disegno,
in proporzione con il murale da realizzarsi dopo la selezione, rappresentando fedelmente
l’opera da realizzare, anche nel rispetto dei colori che saranno utilizzati. L’estensione
dell’opera dovrà essere indicata nella scheda descrittiva presentata. La tecnica di
realizzazione del bozzetto è libera e potrà essere a olio, pastello, tempera, acquerello,
acrilico e tecnica mista, spray, collage, gessi, ecc…
Sul retro del bozzetto dovrà essere indicato il titolo dell’opera, una sua breve descrizione,
l’Istituto, il nominativo del docente/tutor ed i nominativi dei componenti del gruppo
progettuale che lo realizzeranno.
Copia integrale del bando, contenente il modello della domanda di partecipazione sarà disponibile
sul sito web www.comune.erice.tp.it (Sezione “Bandi e Avvisi”) e sarà trasmesso all’Ufficio
Scolastico Provinciale di Trapani per opportuna diffusione.
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
Le domande dovranno pervenire al Comune di Erice entro 60 giorni dalla data indicata nel presente
bando o consegnate a mano, entro lo stesso termine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore
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13,00 all’Ufficio Protocollo del Comune di Erice, Viale Crocci, 1 (ex Calzaturificio) RigalettaMilo, 91016 CASA SANTA Erice (TP).
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
Sull’esterno del plico devono essere indicati:
a) la dicitura “Concorso tifiAMO … lo Sport, a colori ”;
b) nome e indirizzo dell’Istituto partecipante;
I costi di spedizione della domanda di partecipazione e del bozzetto sono a carico dei partecipanti. Il
Comune di Erice non sarà responsabile di disguidi nella consegna da parte del servizio postale. La
documentazione inviata per la partecipazione alla selezione (ivi compresi i bozzetti) non sarà
restituita, diverrà di proprietà del Comune di Erice e potrà essere oggetto di una mostra o
eventualmente riprodotta per la pubblicazione sui siti web gestiti dall’ente o per altre attività
promozionali dell’ente, senza nulla dovere ai soggetti che li hanno presentati.
ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE OPERE
La valutazione delle opere presentate sarà effettuata da una apposita Giuria composta da:
-

il Sindaco (o suo delegato) del Comune di Erice;
un referente della società Trapani calcio;
il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Erice;
un referente dell’Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie;
un referente del CONI;
un esperto grafico in comunicazione;
l’Arch. Marianna Maggio, coordinatrice del progetto (esperto esterno individuato dal
Comune di Erice);

La Giuria sceglierà un bozzetto vincitore per ciascuna delle seguenti sezioni:
1) Scuole secondarie di primo grado;
2) Scuole secondarie di secondo grado;
3) Istituti d'arte, Licei artistici ed Istituti superiori di istruzione artistica (comprese le
Accademie di Belle Arti)
mentre tutti gli altri saranno considerati non vincitori ad ex-aequo. Il giudizio della Giuria è
insindacabile ed inappellabile. I tre gruppi vincitori del concorso (uno per ciascuna sezione) saranno
scelti per realizzare il proprio murale nell’area circostante lo stadio Provinciale (mura di cinta dello
stadio, area Piazza Rostagno, area via Fratelli Aiuto) nei luoghi che saranno individuati
dall’Amministrazione comunale di Erice di intesa con la società del Trapani calcio. I gruppi
vincitori della selezione riceveranno dal Comune di Erice una comunicazione scritta e saranno
contattati dall’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport per tutte le indicazioni riguardanti la successiva
realizzazione del murale.
Pag. 3

ART. 7 – REALIZZAZIONE DELLE OPERE
I gruppi selezionati, uno per ciascuna sezione, accompagnati dal docente/tutor, saranno invitati e
sostenuti logisticamente dal Comune di Erice per un periodo massimo di una settimana, durante i
quali, dovranno realizzare il proprio murale. Sarà carico dell’Amministrazione comunale di Erice
provvedere a fornire i materiali necessari per la realizzazione del murale (colori acrilici: colori
bianco, nero, rosso, giallo, blu, pennelli, guanti in lattice, cartoncini, cartoni, giornali, spugne,
contenitori per colori, fissativo per murale). Ogni altro onere non specificato precedentemente, così
pure come materiali particolari occorrenti per la realizzazione dell’opera, rimarranno a carico della
scuola che si è aggiudicato il concorso.
ART. 8 - PREMIAZIONE
Tutti i gruppi partecipanti al concorso saranno invitati alla presentazione dei bozzetti vincitori che si
terrà presso lo stadio Provinciale di Trapani nel corso di apposita cerimonia a cui interverrà una
delegazione dei giocatori della squadra del Trapani calcio. Nel corso della cerimonia si procederà
alla consegna degli attestati di partecipazione, alla visione di tutti i bozzetti presentati, nonché alla
consegna dei premi che consisteranno in buoni per l’acquisto di attrezzature elettroniche (notebook,
tablet, eBook, smartphone, ecc…) per un valore complessivo di € 500,00 per ciascun bozzetto
dichiarato vincitore in ciascuna sezione, il cui costo sarà sostenuto dal Comune di Erice, e ad una
maglietta offerta del Trapani calcio per ogni studente componente dei 3 gruppi vincitori. A tutti gli
studenti che avranno partecipato, in occasione della premiazione, sarà rilasciato altresì un attestato
di partecipazione.
ART. 9 – MODIFICHE E/O ANNULLAMENTO DEL BANDO
Il Comune di Erice si riserva di adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti integrativi o
modificatori del presente bando, per motivi tecnico-organizzativi, funzionale, di tutela e
salvaguardia del livello artistico del Concorso. Qualora nessuna delle opere risultasse meritevole, il
premio potrà anche non essere assegnato. Per motivi organizzativi o tecnici l’Amministrazione
potrà decidere di rinviare e/o di non realizzare l’opera selezionata, tutta o in parte.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno gestiti dal Comune di Erice e trattati per le finalità di gestione del
concorso secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003.
ART. 11 - PUBBLICITÀ DEL BANDO
Il presente bando sarà disponibile sul sito web del Comune di Erice, www.comune.erice.tp.it, sarà
affisso all’albo dell’ente e sarà inviato all’Ufficio scolastico provinciale ed al Comune di Erice per
la diffusione agli interessati.
ART. 12 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI DEL BANDO
Pag. 4

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle regole indicate nel presente bando.
ART. 13 – UFFICIO RESPONSABILE E CONTATTI
Settore II – Sport e Pubblica Istruzione del Comune di Erice;
Responsabile del Procedimento: Dr. Michele Scandariato (tel: 0923.502858; fax 0923.502870);
mail: michele.scandariato@comune.erice.tp.it;
Esperto esterno coordinatrice del progetto: Arch. Marianna Maggio;
Erice, 9 dicembre 2014
Il Responsabile del Settore II del Comune di Erice
(Dr. Michele Scandariato)
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