
 

 

 

 

“L’arte è un modo di esprimere emozioni e situazione, l’arte libera l’uomo” 
 
L’ARCI di Barzanò quest’anno è giunto alla 7ª edizione della FESTA DELLA LIBERAZIONE 
e per festeggiare ha pensato bene di indire un contest di pittura su pannelli. 
Una sorta di battaglia in cui le uniche armi a disposizione sono: fantasia, bombolette, 
pennelli e vernice. L’arte è sempre stata uno strumento privilegiato per veicolare idee, 
sentimenti e passioni pertanto noi dell’ARCI vogliamo puntare sui giovani artisti locali. 
Il concorso è finalizzato alla partecipazione dell'evento culturale che si terrà a Barzanò il 25 
aprile 2016 durante il giorno della LIBERAZIONE in Piazza Mercato a Barzanò. Per questa 
prima edizione ci saranno tre temi tra cui scegliere e saranno:  
                      LA LIBERAZIONE, IL VOTO ALLE DONNE, TEMA LIBERO. 

 
OBIETTIVI: 
– Realizzare un progetto di reinterpretazione artistica della festa della Liberazione. 

– Favorire il linguaggio artistico contemporaneo della Street-art su supporti,  
– Educare, attraverso la realizzazione dei graffiti e la loro successiva conservazione, al rispetto 
della memoria e alla salvaguardia della libertà di ogni tipo. 
 
OGGETTO DEL CONCORSO: 
Si richiede la realizzazione di opere di Street art nel rispetto dei seguenti temi: 
 

1. La Resistenza tra passato e presente 
2. Settant’anni dal voto alle donne 
3. Tema libero  

 

CRITERI  AMMISSIONE: 

 

1. Età, partecipanti che abbiano compiuto 15 anni. 
 

2. Sono ammessi a partecipare al concorso artisti, che abbiano già realizzato o che siano in 
grado di realizzare su grandi superfici murarie writing e/o graffiti; stencil; wall painting. 
 

3. E' consentito l'uso di tecniche miste, purché idonee ad un'opera su pannelli in legno tipo 
formìca, dimensioni cm 120x186 forniti dall’ARCI. Un’altra tipologia di supporto o misura 
differenti dovranno essere a carico dell’esecutore, andranno concordate facendo richiesta 
all’iscrizione. 

 
4. La partecipazione al concorso comporta un’iscrizione di 10 euro a partecipante. Per 

candidarsi occorre inviare entro e non oltre il 20 aprile 2016 la ricevuta di pagamento e la 
seguente documentazione: 

 
               - Ricevuta dell’iscrizione tramite bonifico panca/posta al seguente numero IBAN      

                 IT84R0760110900001006050163 con causale “Writers Contest”. 



- Modulo di partecipazione (in allegato al bando e disponibile sul sito arci compilato 
in ogni sua parte, con una breve nota biografica. 

 
- Immagini fotografiche, chiare e di buona qualità, di almeno 2 lavori realizzati su muro in 
spazi consentiti. 

 
- Un BOZZETTO su carta o cartone formato A4, con l'idea generale dell'opera che si 
intende realizzare; Gli elaborati non verranno restituiti; tutti, anche quelli esclusi, 
durante l'happening e nei giorni successivi, verranno esposti in mostra collettiva. 

 
5. La documentazione richiesta e gli allegati deve essere inviata via mail a:  

corsi@liberarci.com specificando nell’oggetto: ‘Writers Contest’’. 

 
6. I candidati verranno selezionati da un'apposita giuria composta da esperti, critici d'arte e 

membri dell’ARCI. 
 

7. I partecipanti sono liberi di lavorare sia in singoli o in gruppo (per i gruppi la quota 
d’iscrizione sarà la somma del pagamento di ogni membro). 

 
8. A decretare i vincitori sarà il giudizio inappellabile di una Giuria composta da esperti del 

settore, critici d'arte e membri dell’organizzazione. Verranno selezionati 3 vincitori per le tre 
opere migliori attribuendo un buono premio di 100 - 60 - 40 euro rispettivamente al primo, al 
secondo e al terzo classificato,  Il buono potrà essere speso presso esercizi da noi indicati e 
le opere rimarranno presso la sede Arci.  Ci potranno essere eventuali menzioni speciali a 
discrezione della giuria. 
 

9. La giornata di happening sarà il 25 aprile 2016, dalle ore 10 alle ore 18.00. Si svolgerà ai 
bordi nella stessa area dei festeggiamenti in Piazza Mercato, così da creare un ambiente a 
vista e di interesse. 

 
10. Il numero massimo di partecipanti al concorso è di 20 (gruppi o singoli). Le iscrizioni saranno 

accettate in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili. 
 

11. La responsabilità di quanto rappresentato è a carico degli autori. 
 

12.  Gli organizzatori non pongono limiti alla rappresentazione ad eccezione di immagini lesive 
della dignità delle persone, del rispetto reciproco e delle leggi italiane  

 

13. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da 
parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Organizzazione, per gli adempimenti del 
concorso. 

 
14. La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 
 

15. Il partecipante, dovrà provvedere all’uso del materiale necessario, attenersi all’uso dei 
dispositivi individuali di sicurezza (DPI) a proprio carico, dovrà osservare l’ordine, la pulizia e 
il decoro. Seguire le istruzioni impartite dall’organizzazione rispettare la raccolta differenziata 
dei rifiuti. L’organizzazione si manleva ogni responsabilità rispetto a tali inosservanze. 
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MODULO D’ISCRIZIONE

 

 

 

 

Via  Numero  

Città di Residenza  Provincia  

 

 

  

Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.  

Firma dell’artista (se maggiorenne).  

 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale (se minorenne). 

In fede, ………………………………………. 

Data ….. …./………../………. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, i dati 

personali che la riguardano saranno trattati dal Liber Arci esclusivamente per lo 

svolgimento della manifestazione e non saranno comunicati a terzi. 

Nome 

Cognome 

Data di Nascita 

Telefono 

E-Mail 


