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Adelfia, 01/10/2015 

 
Bando per Concorso murales “I colori della Gioia” 

 
 
-Premesso  che il decoro del campo sportivo è un elemento qualificante per l’intero paese; 
-considerato che l’arte di strada rappresenta una forma di espressione artistica che, pur 

esprimendosi in rappresentazioni grafiche su superfici di grandi dimensioni del 
contesto pubblico urbano, non deve rischiare di essere confusa con gli episodi di 
vandalismo grafico a danno dell’arredo urbano della città, i quali vanno invece 
legittimamente perseguiti e sanzionati; 

 -considerato che l’arte di strada è in grado di coniugare la creatività pittorica con l’espressione di 
emozioni; 

- considerato  che l’8 dicembre il Papa Francesco indirrà l’Anno Santo straordinario della 
Misericordia; 

-considerato  che il senso del Giubileo rimanda all’esperienza della gioia legata al perdono, alla 
misericordia, alla pace e all’accoglienza dei più deboli e a concreti segni di 
liberazione per gli oppressi; 

 (Il Giubileo, nella cultura ebraica, veniva inaugurato col suono del corno di capra 
“jobel” da cui deriva il termine giubileo). 

-considerato  che il Giubileo segna per una comunità un tempo per ristabilire rapporti solidali e 
giusti, esso è, quindi, un’esperienza sia a livello sociale che spirituale; 

 
-tutto ciò premesso, 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Art. 1 Oggetto 
La parrocchia “San Nicola di Bari” di Adelfia in collaborazione con il Comitato Feste Patronali San 
Trifone 

BANDISCE 
il II Concorso murales dal titolo “I colori della gioia” per il giorno 1 novembre 2015 dalle ore 9.00 
alle ore 17.00 presso il Campo sportivo parrocchiale sito in via Valenzano 
 
Art. 2 - Tematica 
I colori della gioia. 
 
Art. 3 - Condizioni di partecipazione 
Partecipanti: autori singoli e associati, studenti di ogni ordine e grado , associazioni culturali. Nel 
caso di partecipazione di un gruppo dovrà essere identificato un capogruppo quale referente. Ogni 
concorrente/gruppo potrà presentare una sola proposta con le modalità descritte di seguito. 

Tecnica di esecuzione: murales realizzato con tecniche miste, pitture ad acqua o comunque 
ecocompatibili, spray art. 

Luogo di esecuzione: muro perimetrale del campo sportivo di Via Valenzano 

Realizzazione dell’opera: Prima della realizzazione del murales, dovrà pervenire presso la Sede 
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del Comitato Feste Patronali San Trifone il bozzetto dell’opera che si intende realizzare, 
accompagnato da una breve relazione che ne esplichi il significato e il messaggio che si intende 
trasmettere. Il bozzetto dovrà rappresentare scene inerenti alla gioia, realizzato con qualsiasi tecnica 
e con colori a scelta; il materiale per la realizzazione è a carico dell’artista. I bozzetti su carta, o 
cartoncino da disegno formato 42x29 cm devono essere i più fedeli possibili all’opera da realizzare, 
anche rispetto ai colori. I bozzetti saranno sottoposti a valutazione da parte di un’apposita 
commissione che stabilirà gli spazi su cui eseguire l’opera. 

Vincitori: La commissione di cui al successivo art. 5, a suo insindacabile giudizio, stabilirà una 
graduatoria di merito che terrà conto sia della qualità artistica sia dei contenuti comunicativi e 
documentari delle proposte. 
 
Art. 4 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; 
2) Bozzetto o scansione del bozzetto da selezionare, realizzato su carta o cartoncino recante: nome, 
cognome dell’autore/degli autori (in stampatello), firma leggibile dell’autore/autori. 
La documentazione va consegnata entro il 24 ottobre 2015 ore 13.00 Presso la sede del Comitato 
Feste Patronali San Trifone in via Ettore Carafa, 6 – 70010 Adelfia (BA) o inviata via mail a 
info@adelfiacomitatosantrifone.it con la dicitura: Concorso murales “I colori della Gioia”.  
La sede del Comitato Feste Patronali sarà aperta delle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00. 
 
Art. 5 Commissione e selezione delle opere 
Una commissione di esperti sarà nominata e la sua composizione sarà resa nota sul sito internet 
http://www.adelfiacomitatosantrifone.it. 
La commissione valuterà tutti i bozzetti pervenuti e formulerà una graduatoria di merito. 
 
Art. 6 - Cessione ed utilizzo delle opere 
Tutti i bozzetti presentati rimarranno di proprietà della Parrocchia e non saranno restituiti agli 
autori. 
 
Art. 7 - Avvertenze 
Gli autori partecipanti al concorso sollevano la Parrocchia da ogni responsabilità per 
danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a cose e/o a 
persone che dovessero verificarsi per tutta la durata dell’iniziativa. 
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. 
 

Il Parroco 
Don Felice Iacobellis 

 
 
 
  



 

 

 
ALLEGATO A 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Bando per il II Concorso murales dal titolo “I Colori della Gioia” 
Adelfia 01 novembre 2015 – Parrocchia San Nicola di Bari 

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione al Bando per il II Concorso murales  
 
 

__I__ sottoscritt __________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il_____________________  

Residente in _________________________________________ provincia di __________________  

Via ____________________________________ n.____________ Cap. ______________________  

tel. _____ / ______________ e-mail_________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ al concorso Murales per la progettazione e realizzazione di un murales sui muri 

del Campo sportivo parrocchiale sito in via Valenzano 

In qualità di: 

□ Singolo Artista 

□ Referente designato di un gruppo di artisti 

 

Il candidato/gruppo, solleva la Parrocchia San Nicola di Bari ed il Comitato Feste Patronali “San 
Trifone e Maria SS. della Pietà” di Adelfia, da ogni responsabilità per danneggiamento o da ogni 
altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a cose e/o a persone che dovessero verificarsi 
per tutta la durata dell’iniziativa. 
Ogni partecipante singolo o gruppi dovranno essere muniti di mascherina, occhialini di protezione e 
guanti, inoltre per i minorenni è obbligatorio che siano accompagnati da un adulto. 
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. 
 

Data, _________________________ 

Firma 

___________________________________ 

 


