UN GRAFFITO
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CONCORSO per la realizzazione di
OPERA ARTISTICA MURALE sul tema
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Info e regolamento: safetygroupitalia.com

UN GRAFFITO
PER LA PREVENZIONE
Safety group bandisce un concorso per la realizzazione di opera artista
murale nell’area esterna della propria struttura, con l’intento di valorizzare
questa espressione d’arte come forma comunicativa in materia di prevenzione.
Il concorso è aperto a tutti, autori singoli o associati, che hanno passione
per i colori, per l’arte e vogliono contribuire alla comunicazione/cultura in
materia di prevenzione e protezione.
Inviare descrizione dell’opera, tecnica e modalità realizzazione, materiale e
attrezzature necessarie, nonché tempistiche di realizzazione.
La Commissione interna di Safety valuterà le proposte e pubblicherà la
graduatoria entro il 15 aprile.
Il vincitore sarà premiato con un importo pari a € 500,00. Il costo di tutto il
materiale per realizzare l’opera sarà a carico di Safety Contact srl.
Tutti i partecipanti al concorso saranno premiati e avranno la possibilità di
partecipare gratuitamente ad un corso antincendio e pronto soccorso.
Inoltre l’artista vincitore sarà coinvolto in un percorso formativo in materia
di prevenzione, e nello specifico all’utilizzo in sicurezza dell’attrezzature e dei
dispostivi di protezione (trabattello, imbracatura, prodotti per realizzazione
graffito).
Ogni concorrente/gruppo potrà presentare la propria proposta con le modalità
descritte di seguito.
Termine ultimo presentazione bozza graffito 30 marzo 2018.
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L’opera sarà realizzata su muro
interno al giardino di Safety,
superficie pari a m2 50 che si
affaccia sull’area utilizzata per i
corsi di addestramento pratici in
materia di prevenzione (es. corsi
antincendio, attrezzature...).

REGOLAMENTO CONCORSO
UN GRAFFITO PER LA PREVENZIONE
Art. 1 - Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti, autori singoli o associati, che hanno passione per i colori, per l’arte e per il nostro
territorio. Nel caso di partecipazione di un gruppo dovrà essere identificato un capogruppo quale referente.
Ogni concorrente/gruppo potrà presentare la propria proposta con le modalità descritte di seguito.
Art. 2 - Tecniche di esecuzione
Si potranno utilizzare tecniche miste, pitture ad acqua, spray art.; sarà possibile anche utilizzare pannelli in
materiale compatibile con il posizionamento esterno.
Art. 3 - Luoghi di esecuzione
Parete esterna giardino di Safety, superficie pari a mq 50 che si affaccia sulla area utilizzata per i corsi di
addestramento pratici in materia di prevenzione.
I bozzetti dovranno rappresentare prevenzione - antincendio.
Si potranno proporre opere di varie dimensioni, anche inferiori allo spazio disponibile.
Art. 4 - Partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Le persone interessate ad aderire a questo percorso artistico e di valorizzazione, devono inviare in forma
cartacea o in formato .pdf un bozzetto realizzato con qualsiasi tecnica. Il bozzetto dovrà essere in proporzione
all’opera da realizzare.
Art. 5 - Proposte selezionate
Le proposte saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata da Safety, che terrà conto sia
della qualità artistica sia dei contenuti comunicativi e documentari delle proposte.
La Commissione valuterà tutti i bozzetti pervenuti e formerà una graduatoria di merito entro i primi 15 giorni
successivi alla scadenza del bando. La graduatoria sarà pubblicata sul sito safety.
Art. 6 - Cessione ed utilizzo delle opere
Tutti i bozzetti presentati rientrano nella piena disponibilità materiale degli autori se non selezionati e, se
selezionati, rientrano nella piena disponibilità materiale degli autori immediatamente dopo l’esecuzione
dell’opera. La partecipazione non comporta compensi per la realizzazione dell’opera se non l’opportunità
di essere protagonisti in un percorso artistico di valorizzazione del territorio e del bene comune e anche la
possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso in materia di primo soccorso e antincendio organizzato da
Safety presso la propria sala di formazione (Corso Pronto Soccorso 12 ore – Corso Antincendio 8 ore)
I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che il bozzetto presentato 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
privativa da parte di terzi su di essa.
Art. 7 - Materiale e dispositivi per la realizzazione dell’opera in sicurezza
Safety contribuirà alla realizzazione dell’opera selezionata con la messa a disposizione di tutto il materiale di
consumo (vernice, bombolette, etc. per un valore max pari a € 500,00), idonee attrezzature, quali trabattelo e
fornirà tutti i dispositivi di protezione necessari (es. guanti, mascherina, etc.).
Il vincitore sarà coinvolto in un percorso formativo in materia di prevenzione relativo all’utilizzo delle attrezzature
e dei dispostivi di protezione (con rilascio di relativi attestati di frequenza).
Art. 8 - Documentazione e invio
I soggetti interessati a partecipare al concorso devono inviare la seguente documentazione:
1) Domanda di ammissione compilata in tutte le sue parti e firmata come da Allegato A scaricabile dal sito
safetygroupitalia.com
2) Bozzetti dell’opera proposta via mail con oggetto “concorso UN GRAFFITO PER LA PREVENZIONE” o
direttamente consegnata presso gli uffici Safety.
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12 del 30 marzo 2018.
Art. 9 - Tempi di realizzazione
Mese di maggio 2018. Saranno definite insieme al vincitore le tempistiche e modalità di realizzazione
dell’operaper poter realizzare il lavoro in completa sicurezza.
Art. 10 - Vincitori
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.
INFO Mauro Pepe – m.pepe@safetygroupitalia.com

ISCRIZIONE CONCORSO
UN GRAFFITO PER LA PREVENZIONE
Questo documento deve essere compilato in stampatello e allegato secondo quanto previsto
in regolamento.
Qualora il richiedente non fosse un singolo, ma un gruppo, la scheda va compilata da ciascuno
dei componenti del collettivo identificando il capogruppo.
DATI PERSONALI
NOME | COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
NAZIONALITÀ
INDIRIZZO
CITTÀ

PROV

CAP

TEL
E-MAIL
Attesto l’esattezza delle informazioni fornite, dichiaro di conoscere il regolamento del
concorso, di accettarne tutte le norme e rilascio piena liberatoria per l’uso delle opere.
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali.
IN FEDE
DATA

FIRMA
(leggibile per esteso)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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