
 

 
“ Oltre il Portale ” 

 
1a edizione d’Arte a Pignola - 2 e 3 agosto 2014 

 
 

Il CAD (Centro di Ascolto del Disagio) Pignola, con il patrocinio del Comune di Pignola, ha indetto due 
concorsi a premi, con lo scopo di promuovere la creatività ed offrire momenti di partecipazione e di visibilità a 
cui possono partecipare singoli o gruppi. 
La manifestazione sarà suddivisa in due concorsi: 
 

 CONCORSO MURALES - Seconda edizione 2014 “Cosa vedi oltre il portale”  
 

i partecipati non potranno avere un’età inferiore a 13 anni ed i minorenni dovranno essere accompagnati dal 
genitore che dovrà assumersi la responsabilità. 
1. Le opere, saranno realizzate su di una parete in cemento dipinta di bianco, sita in Pignola (PZ) in Via 

Fontana, divisa in riquadri ed aventi dimensioni massime di altezza mt. 2,5 e larghezza di mt. 3. 
3. Le attrezzature e i colori sono a carico dei partecipanti. 
4. Per essere ammesso al concorso, l’artista dovrà far pervenire via mail a: cadpignola@cadsocialepignola.it o 

consegnati a mano ai referti del CAD, uno o più (massimo 3) bozzetti a colori, inediti, delle dimensioni 
formato “A4” o “A3” il più fedele possibile al murales che si intende realizzare. 
Una commissione nominata dal CAD, il cui giudizio è insindacabile, valuterà i bozzetti che parteciperanno 
al concorso. 

5. Il bozzetto pervenuto dall’artista ammesso al concorso, diverrà di proprietà del CAD di Pignola, che potrà 
farne uso divulgativo o altro, citando il nome e cognome dell’artista. Gli eventuali bozzetti esclusi dalla 
scelta, saranno tenuti agli atti e rimarranno di proprietà dell’artista e potranno essere utilizzati in altre 
occasioni. 

6. I murales saranno realizzati dalle ore 08.00 del 2 agosto fino alle 18.00 del 3 agosto 2014 e dopo, la 
succitata commissione valuterà le opere e stilerà la graduatoria di merito aggiungendo un punteggio che si 
ricaverà da una votazione popolare che funzionerà nel seguente modo: verrà consegnato ai visitatori un 
talloncino colorato, dove inserirà il numero corrispondente all’opera che è di suo gradimento e lo imbucherà 
in apposita teca dello stesso colore del talloncino. 

7. Saranno assegnati, entro le ore 20.00 del 3 agosto 2014, con giudizio insindacabile della menzionata 
commissione, i seguenti premi: 
- 1° €  300,00; 
- 2° €  200,00; 
- 3° €  100,00; 
mentre ai rimanenti artisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

8. Il tema del concorso è “Cosa vedi oltre il portale”, ovvero immaginate di essere dietro un portale di 
un’abitazione, cortile cosa vedete oltre. 
E assolutamente vietato proporre o disegnare immagini che possano arrecare offesa all’essere umano, alle 
religioni o che abbiano sfondo politico/razzista. 



9. Il/la concorrente dovrà far pervenire entro e non oltre il 27 luglio 2014: 
- il presente regolamento compilato e sottoscritto (in caso di gruppo devono essere compilati tanti moduli 

quanti sono i componenti, specificando nell’apposito riquadro il nome del capogruppo o nikname) e per i 
minorenni dovrà essere apposta la firma di uno dei genitori accompagnato dalla copia di un 
documento di riconoscimento se non consegnato direttamente dallo stesso genitore; 

- il bozzetto/i, che dovrà riportare nell’angolo inferiore dx, il cognome e nome dell’artista (per il gruppo 
dovrà essere indicato il solo cognome e nome del capogruppo o nikname), il tutto scritto in stampatello. 

10. L’adesione al concorso implica, da parte del concorrente (per i minorenni da parte del genitore): 
- l’accettazione integrale del presente regolamento ed autorizza la riproduzione fotografica dell’opera 

murales per qualsiasi pubblicazione di carattere artistico, scientifico, turistico pubblicitario ecc.; 
- la corresponsione della quota d’iscrizione di € 10.00 per artista o gruppo, da versare entro l’inizio del 

concorso. 
- di sollevare il CAD dagli eventuali danni arrecati a persone e cose private e pubbliche assumendosi le 

responsabilità del caso. 
11. La mancata osservazione del regolamento comporta l’esclusione dal concorso o dall’aggiudicazione dei 

premi. 
 

Firma del partecipante o del genitore per i minorenni 
 

______________________________ 



 CONCORSO DI PITTURA – Prima edizione  
3 agosto 2014 

 
1. Le opere, saranno realizzate su un pannello in cartone tripla onda con fondo bianco di dimensioni 50x60 - 

70x80 - 90x100 cm., fornito dall’organizzazione, qual’ora l’artista, per l’opera da mettere a concorso 
intende usare altro supporto diverso da quello fornito dall’organizzazione potrà farlo a suo carico previa 
timbratura; 

2. Il CAD fornisce oltre al pannello anche il cavalletto (che dovrà essere restituito al termine) mentre i colori 
ed altre eventuali attrezzature sono a carico dei partecipanti. 

3. L’opera da mettere a concorso dovrà essere realizza dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 3 agosto 2014 ed in 
seguito saranno sottoposte al vaglio della commissione, che le valuterà e stilerà la graduatoria di merito 
aggiungendo un punteggio che si ricaverà da una votazione popolare che funzionerà nel seguente modo: 
verrà consegnato ai visitatori un talloncino colorato, dove inserirà il numero corrispondente all’opera che è 
di suo gradimento e lo imbucherà in apposita teca dello stesso colore del talloncino. Gli artisti dopo tale 
orario potranno, se vogliono, continuare ad esprimersi nel loro talento fino alla premiazione. 

4. Saranno assegnati, entro le ore 20.00 del 3 agosto 2014, con giudizio insindacabile della menzionata 
commissione, i seguenti premi: 
- 1° €  300,00; 
- 2° €  200,00; 
- 3° € 100,00; 
mentre ai rimanenti artisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

5. Il tema del concorso è “Cosa vedi oltre il portale”, ovvero immaginate di essere dietro un portale di 
un’abitazione cosa vedete oltre. 
E assolutamente vietato proporre o disegnare immagini che possano arrecare offesa all’essere umano, alle 
religioni o che abbiano sfondo politico/razzista. 

6. Il/la concorrente deve far pervenire entro il 27 luglio 2014 il presente regolamento compilato e sottoscritto 
dall’artista (per i minorenni dovrà essere apposta la firma di uno dei genitori accompagnato dalla 
copia di un documento di riconoscimento se non consegnato direttamente dallo stesso genitore). 

7. L’adesione al concorso implica, da parte del concorrente (per i minorenni da parte del genitore): 
a. l’accettazione integrale del presente regolamento ed autorizza la riproduzione fotografica dell’opera per 

qualsiasi pubblicazione di carattere artistico, scientifico, turistico pubblicitario ecc.; 
b. che l’opera, se aggiudicatrice di uno dei premi messi a concorso, diventerà di proprietà del CAD; 
c. gli artisti non vincitori potranno donare le proprie opere al CAD che dovrà usare il ricavato per opere 

sociali. 
d. di sollevare il CAD dagli eventuali danni arrecati a persone e cose private e pubbliche assumendosi le 

responsabilità del caso 
e. la corresponsione della quota d’iscrizione di € 15.00 per artista, da versare entro l’inizio del concorso. 

8. La mancata osservazione del regolamento comporta l’esclusione dal concorso o dall’aggiudicazione dei 
premi. 

Firma del partecipante o del genitore per i minorenni 
 

______________________________ 



 

                                                 
 

CENTRO DI ASCOLTO DEL DISAGIO “PIGNOLA” 
Sede temporanea– Via Europa, 16 - Piano 2° - Int. 4 – 85010 Pignola (PZ) 

Web Site: www.cadsocialepignola.it - Mail: cadpignola@cadsocialepignola.it 
 

DICHIARAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente in via/piazza  

CAP  Comune  Professione  

Tel.  mail  

Nome Capo Gruppo o Nikname  

Voglio partecipare al Concorso: 
 murales  (barrare la casella) 
 di pittura (barrare la casella) 50x60  70x80  90x100  
 
Dichiara di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento e sottoscrivendolo di accettarlo integralmente. 
In relazione alla normativa di cui alla L.675/96 sulla privacy, acconsento al trattamento, diffusione e 
comunicazione, anche a terzi, dei dati personali di cui alla presente scheda ai fini di aggiornamenti su iniziative 
ed offerte proposte dal CAD SOCIALE, anche in collaborazione con altri Enti che verranno in futuro 
organizzate e potrò in qualsiasi momento richiedere la rettifica o cancellazione dei dati scrivendo all’Ente 
stesso. 
 
__________________________    _________________________________ 
                                    località e data                   firma 

 
_________________________________ 

firma di un genitore se l’artista è minorenne 
 



 

CENTRO DI ASCOLTO DEL DISAGIO “PIGNOLA” 
Sede temporanea– Via Europa, 16 - Piano 2° - Int. 4 – 85010 Pignola (PZ) 

Web Site: www.cadsocialepignola.it - Mail: cadpignola@cadsocialepignola.it 
 
 

FUORI CONCORSO BAMBINI IN PITTURA 
 
 
 

 
 
 
 

I bambini che vorranno partecipare all’estemporanea lo 
potranno fare in maniera totalmente gratuita. 


