
   

CONCORSO 

"DIPINGERE IL PIANETA 
MERCATO AGRICOLO DI VALMADRERA”

Terrealte – Consorzio Agricolo e Agrituristico lecchese propone il  seguente bando di concorso finalizzato 

all’utilizzo di alcuni muri esterni del padiglione che ospita il Mercato degli Agricoltori di Valmadrera (Piazza 

del Mercato – Via Molini, Valmadrera - LC), da parte di giovani artisti per la realizzazione di immagini di 

street art.

ARTICOLO 1 - Oggetto del concorso

Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione, nei soli luoghi espressamente individuati, di 

un'opera di street art che riguardi uno o più dei seguenti  temi:

• Agricoltura;

• Alimentazione;

• Ruralità;

• Stili di vita sostenibili.

Al vincitore verrà assegnato un premio di € 300,00 in buoni spesa utilizzabili  presso i Mercati Agricoli di 

Valmadrera, Osnago e Ballabio o presso le aziende agricole e agrituristiche socie del Consorzio Terrealte. Il 

premio verrà erogato ad avvenuta realizzazione in loco dell’opera.

Per la realizzazione dell'opera, Terrealte mette a disposizione le attrezzature necessarie per la realizzazione 

in sicurezza e l'acquisto di materiali per un valore complessivo non superiore a € 500,00.

Gli  aspetti  organizzativi  dell’iniziativa,  la  supervisione  della  fase  esecutiva,  l’acquisto  dei  colori  e  dei 

materiali necessari alla realizzazione in loco delle opere da parte del soggetto vincitore, saranno curati dal 

Consorzio Terrealte.

ARTICOLO 2 - Criteri di ammissione

Possono partecipare:

a) singoli o gruppi di giovani artisti creativi fino ai 35 anni di età;

b)  singoli  studenti  o  gruppi  di  studenti/classi  di  scuole  secondarie  superiori,  Centri  di  Formazione 

Professionale, Accademie e Università, (entro i 35 anni di età).

Per  partecipare,  il  soggetto  singolo  o  il  gruppo  di  soggetti,  capitanato  da  un  rappresentante,  dovrà 

compilare la domanda di adesione allegata al presente Bando e, in caso di minore età, il consenso a firma 

del genitore o tutore.
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ARTICOLO 3  - Caratteristiche del dipinto – graffito

Il bozzetto in scala sarà proposto per una superficie murale da dipingere pari a circa mt. 4 in altezza, per una 

base di circa m. 7, divisa in due sezioni poste rispettivamente alla sinistra e alla destra dell'apertura frontale 

del  padiglione  che ospita  il  Mercato  Agricolo  di  Valmadrera  (pareti  grigie  cerchiate  in  rosso nella  foto 

allegata).  La realizzazione dell'opera non deve in alcun modo compromettere la visibilità e la funzionalità 

dei dispositivi antincendio e dei relativi cartelli segnaletici presenti sulle pareti.

I  bozzetti  dovranno essere presentati  su carta o cartone in formato A3;  in  alternativa potranno essere 

riportati su file digitale formato .pdf 

La tecnica di realizzazione è libera, con il vincolo dell'utilizzo di materiali che possano resistere in luoghi 

aperti. Il bozzetto dell’opera dovrà riportare sul retro, il nome dell’autore o degli autori dello stesso con 

relativa firma e il titolo dell'opera.

ARTICOLO 4  - Trasmissione degli elaborati

Gli  elaborati  dovranno pervenire  al  Consorzio  Terrealte  entro  il  2  ottobre  2015 attraverso  le  seguenti 

modalità di invio:

• a mano, presso il Mercato Agricolo di Valmadrera nei giorni e negli orari di apertura (giovedì dalle 8 

alle 12,30, venerdi dalle 15 alle 19 e sabato dalle 8 alle 12,30

• Via email all'indirizzo info@terrealtelecco.it

Non saranno presi in considerazione e quindi saranno esclusi gli elaborati ricevuti dopo il 2 ottobre 2015.

Oltre alla bozza di opera, la domanda dovrà contenere la seguente documentazione:

• copia firmata della domanda di adesione debitamente compilata e del consenso in caso di minore 

età (ALLEGATO A);

• copia del documento d’identità del partecipante e, nel caso di minorenne, copia del documento di 

identità del genitore/tutore.
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In  caso di  consegna a  mano tutta  la  documentazione dovrà essere riposta in  una busta.  Il  plico  dovrà 

riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “DIPINGERE IL PIANETA - MERCATO AGRICOLO DI VALMADRERA”.

In caso di invio via email, tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta, scannerizzata e convertita in 

formato .pdf. L'email dovrà riportare in oggetto la dicitura “DIPINGERE IL PIANETA - MERCATO AGRICOLO DI 

VALMADRERA”.

La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente Bando 

e vale come autorizzazione alla pubblicazione da parte del Consorzio Terrealte, su apposite pubblicazioni o 

su quotidiani/riviste.

Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente Avviso costituirà implicita 

liberatoria al loro libero uso da parte del Consorzio Terrealte agli scopi indicati al successivo articolo 6.

ARTICOLO 5 - Criteri  e commissione di valutazione

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti, verrà costituita una commissione 

di  valutazione  composta  da  membri  del  Consorzio  Terrealte,  da  rappresentanti  dell'Amministrazione 

Comunale di Valmadrera e eventualmente da altri soggetti competenti da essi designati.

La Commissione, entro il 9 ottobre 2015, a suo insindacabile giudizio, indicherà il vincitore del concorso, 

prevedendo anche delle riserve in caso di non accettazione dei premi da parte del vincitore e conseguente 

non realizzazione dell’opera.

Nel caso in cui nessuna fra le proposte pervenute dove risultare soddisfacente, la Commissione si riserva di 

non assegnare alcun premio e di non procedere alla realizzazione dell'opera.

L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio Terrealte.

ARTICOLO 6 - Realizzazione dell'opera e assegnazione dei premi

La realizzazione dell'opera dovrà essere effettuata fra il 10 e il 15 ottobre 2015. 

La premiazione dei vincitori,  che avverrà solo al termine della realizzazione, è prevista per il  giorno 16 

ottobre  2015  in  occasione  delle  iniziative  organizzate  da  Terrealte  per  la  "Giornata  mondiale 

dell'alimentazione".

Al vincitore verrà assegnato, al termine della realizzazione dell’opera, un buono del valore di € 300,00 da 

utilizzare  presso  i  Mercati  Agricoli  di  Valmadrera,  Osnago  e  Ballabio  o  presso  le  aziende  agricole  e 

agrituristiche socie del Consorzio Terrealte

Nel  caso  il  vincitore  non  sia  una  persona  singola  ma  un  gruppo,  il  premio  verrà  assegnato  al  loro 

rappresentante designato.
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ARTICOLO 7

Responsabilità ed accettazione

I  partecipanti  si  assumono ogni  responsabilità  in  merito all’originalità  delle  proprie  bozze ed accettano 

l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte del Consorzio Terrealte.

Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Consorzio Terrealte viene liberato 

da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli elaborati inoltrati, dei quali con la 

partecipazione  al  concorso  gli  autori  attestano  l’assoluta  originalità  del  disegno,  assumendosi  ogni 

responsabilità  per  plagio  o  copia  e  conseguentemente  tenendo  indenne  il  Consorzio  Terrealte  da ogni 

responsabilità.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Bando.

ARTICOLO 8

Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio Terrealte (www.terrealtelecco.it) 

Ulteriori  informazioni  possono  essere  acquisite  presso  la  segreteria  del  Consorzio  Terrealte:  cell. 

333.7655188; email: info@terrealtelecco.it 

ARTICOLO 9

Norme finali e  tutela dei dati personali

Il Consorzio Terrealte non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero verificarsi nel 

corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente concorso.

Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinchè lo stesso si svolga nel pieno rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica inoltre che:

• I dati forniti verranno trattati  esclusivamente per la partecipazione al concorso “DIPINGIAMO IL 

PIANETA - MERCATO AGRICOLO DI VALMADRERA”;

• Qualsiasi  modifica  o  cancellazione  del  dato  personale  può  essere  richiesta  alla  segreteria  del 

Consorzio Terrealte cell. 333.7655188; email: info@terrealtelecco.it 
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ALLEGATO A

CONCORSO "DIPINGERE IL PIANETA MERCATO AGRICOLO DI VALMADRERA”

DOMANDA DI ADESIONE

Il sottoscritto ............................................................, nato a ......................................(.....)    il ..................... .

Residente a ............................................................., in via ............................................................. n° civ ........

indirizzo email .........................................................................; telefono ..................................................;

CON LA PRESENTE CHIEDE

di essere ammesso al concorso con l'opera  denominata ..............................................................................

DICHIARA

– (in caso di partecipazione di gruppo) che il proprio gruppo di progetto, oltre al sottoscritto è 

formato da: (specificare nomi e cognomi) .....................................................................................

– di conoscere e accettare il Regolamento del Concorso "Dipingere il pianeta – Mercato agricolo di 

Valmadrera

– che l'opera proposta è originale e di assumersi ogni responsabilità per plagio o copia e 

conseguentemente tenendo indenne il Consorzio Terrealte da ogni responsabilità.

ALLEGA ALLA PRESENTE

– progetto / bozzetto dell'opera;

– copia della carta di identità (anche quella del genitore in caso di richiedente minorenne).

LUOGO DATA

_____________________________ ________________

FIRMA (quella del genitore in caso di minore età del partecipante)

__________________________________________________
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