Associazione

L’ASSOCIAZIONE AHIMSA
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Locate Varesino

promuove
il 5° CONCORSO di PITTURA MURALE
denominato
“FACCIAMO MURO CONTRO LA VIOLENZA”
Art.1
L’ associazione Ahimsa, con il patrocinio del comune di Locate Varesino , bandisce il 5° concorso di pittura murale
denominato “Facciamo Muro contro la violenza” ,nell’intento di perseguire la propria finalità sociale e di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle discriminazioni, sugli abusi, sulle violenze e sulla lesione dei diritti civili, per la realizzazione di
murales da creare nel territorio di Locate Varesino,spazi e modalità ancora da definire.
Art .2
Detta iniziativa che, permetterebbe indirettamente di riqualificare e valorizzare alcuni spazi del territorio locatese, si
propone di fatto come un’occasione per affrontare il tema della violenza attraverso il coinvolgimento di giovani,
studenti e privati cittadini in un percorso artistico ed educativo , nella convinzione che la pittura, in quanto forma di
espressione artistica in cui l’organizzazione dell’esperienza sensoriale si carica di profondi contenuti interni alla
persona, consente di esprimere emozioni e di comunicare in modo molto più efficace di quello che le parole possono
fare.
Art.3
TEMA DEL CONCORSO
Il titolo dell’opera “Facciamo muro contro la violenza”.
I murales, liberi nella tecnica di realizzazione, dovranno in ogni caso essere attinenti al tema del concorso che dovrà
essere rappresentato utilizzando lo sport , non dovranno avere contenuti politici, offensivi della morale comune o di
qualsivoglia credo religioso, non dovranno contenere marchi registrati e slogan faziosi o inneggianti l’illegalità.
Art.4
DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta :
 agli alunni frequentanti la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado della provincia di Como e
di Varese; il concorso è aperto sia al singolo studente sia a gruppi di studenti.
 ai privati cittadini (sia singolarmente sia in gruppo);
 ad altre associazioni o gruppi.
Ogni partecipante dovrà scegliere un nome di fantasia con cui denominare il proprio gruppo o se stesso.
Art.5
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che sono interessati a partecipare al concorso dovranno iscriversi e presentare un bozzetto a colori che,
secondo le modalità di cui alla voce “Tema del concorso” , rappresenti la propria opera. Il bozzetto dovrà essere
presentato su cartoncino da disegno 50cm. X 70 cm. e dovrà essere consegnato a mano o spedito a:
CONCORSO DI PITTURA MURALE
ASSOCIAZIONE AHIMSA, presso Esposito Michela via Paolo VI n. 41 . 22076 Mozzate (Co)
CONCORSO DI PITTURA MURALE
BIBLIOTECA COMUNALE,via Parini n.1. 22070 Locate Varesino (Co)
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Entro e non oltre il 12 maggio 2019 alle ore 12 ,pena esclusione dal concorso.
Il bozzetto dovrà essere accompagnato da una busta chiusa contenente la scheda di iscrizione debitamente compilata
in ogni sua parte.
L’iscrizione al concorso è gratuita.
Art.6
SELEZIONE OPERA
I bozzetti pervenuti entro il termine prefissato verranno valutati da una Commissione.
La commissione valuterà i bozzetti selezionando, a proprio insindacabile giudizio, quelli che riterrà maggiormente
aderenti alle finalità ed al tema del concorso, valutando altresì l’originalità dell’idea, l’efficacia dell’applicazione e dei
contenuti comunicativi, oltreché la qualità artistica.
Qualora nessuna delle proposte presentate fosse ritenuta , a giudizio insindacabile della commissione, adatta e
pertinente e non si raggiungesse il numero di 10 bozzetti, il concorso potrebbe essere annullato.
Art.7
MURALES VINCITORI
I bozzetti vincitori dovranno essere riprodotti dai propri autori su muro o appositi pannelli il giorno 19 Maggio 2019
dalle ore 8 alle ore 17 e non oltre, salvo impossibilità dovuta ad avverse condizioni atmosferiche, a fronte della quale
l’Associazione Ahimsa e l’Amministrazione del Comune di Locate Varesino concerteranno con gli autori dei bozzetti
vincitori una nuova data.
La data delle premiazioni verrà comunicata il 19 Maggio 2019 al termine della realizzazione delle opere.
Art.8
MATERIALE
Tutto il materiale necessario alla realizzazione su murales dei bozzetti vincitori verrà messo a disposizione dei
partecipanti dall’Associazione Ahimsa.
Art. 9
UBICAZIONE E DIMENSIONE DEI MURALES
I murales dovranno essere realizzati, dagli autori dei bozzetti vincitori, nel Comune di Locate Varesino in appositi
spazi individuati dall’Associazione Ahimsa, che verranno comunicati entro il 16 Maggio 2019.
Gli spazi saranno preventivamente trattati a cura degli organizzatori del concorso al fine di meglio accogliere la
realizzazione delle opere.
Art.10
UTILIZZO DEI BOZZETTI
La partecipazione al concorso comporta automaticamente la cessione definitiva dei diritti, delle opere presentate,
all’Associazione Ahimsa.
Tutti i bozzetti pervenuti non verranno restituiti e diverranno di esclusiva proprietà dell’Associazione, la quale, in data
da stabilirsi e che sarà comunicata ai partecipanti entro la chiusura del concorso, realizzerà, contestualmente alla
premiazione dei partecipanti vincitori , un momento espositivo per la visione a chiunque interessato dei bozzetti
pervenuti; questi verranno in ogni caso pubblicati sul sito dell’associazione Ahimsa.
Nessun diritto economico sarà riconosciuto agli autori dei bozzetti per l’utilizzo degli stessi.
Art.11
AVVERTENZE
I partecipanti al concorso sollevano l’Associazione Ahimsa e l’Amministrazione Comune di Locate Varesino da ogni
responsabilità per ogni evento sinistroso che dovesse verificarsi nel corso della realizzazione dei murales.
I partecipanti al concorso accettano implicitamente le norme del presente regolamento.
Il mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni richieste comporterà l’esclusione dallo stesso.
I partecipanti dichiarano e garantiscono che il bozzetto partecipante al concorso è di loro titolarità esclusiva, con
riguardo sia al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico e che, pertanto, non esiste alcun diritto di terzi
su di esso, esonerando per l’effetto l’Associazione Ahimsa e l’Amministrazione del comune di Locate Varesino da ogni
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responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità dell’opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di
terzi dell’opera stessa.
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