
Servizio Cultura / Politiche giovanili
Ufficio Giovani

Oggetto: avviso pubblico

SCADENZA: ore 12.00 di venerdì 30 gennaio 2015

AVVISO PUBBLICO

per il concorso “Your (sub)way” per la riqualificazione, tramite la realizzazione di graffiti,  di due 
pareti laterali del sottopassaggio che collega il piazzale della Stazione Ferroviaria di Feltre (BL) 
con il parcheggio del supermercato Coop, sito in viale Piave n. 16.
La finalità è duplice: dare una possibilità di espressione artistica a giovani creativi valorizzando il 
graffito “autorizzato” quale forma comunicativa delle giovani generazioni e rendere esteticamente 
gradevole uno spazio cittadino degradato, contrastando il vandalismo e l'incuria.

ART. 1
Oggetto del concorso
Il  concorso “Your  (sub)way”  prevede la  realizzazione di  n.  1  graffito  per  ciascuna delle  pareti 
laterali del sottopassaggio di collegamento tra il piazzale della Stazione Ferroviaria e il parcheggio 
del supermercato Coop.
Sono stati scelti due temi: "LA MIA CITTÀ" e "SÌ AL GIOCO, NO ALL'AZZARDO".
La superficie a disposizione per ognuna delle due pareti è di 12,30 mt di larghezza  e 2,80 mt di 
altezza.
Sono disponibili on line, insieme al presente avviso, alcune foto del muro oggetto dell'abbellimento 
e del contesto nel quale è collocato.

ART. 2
Criteri di ammissione, scadenza e documentazione richiesta
Possono partecipare al  concorso tutti  coloro che hanno un'età compresa tra i  18 e i  30 anni, 
singolarmente o in gruppo, residenti nella Provincia di Belluno o che frequentino istituti scolastici e 
corsi universitari o formativi nella Provincia di Belluno.
Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Feltre (p.tta delle 
Biade n. 1) o all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.feltre.bl@pecveneto.it entro le ore 
12 di venerdì 30 gennaio 2015, pena l'inammissibilità della richiesta.
Il plico, che dovrà riportare la dicitura "Concorso Your (sub)way", dovrà contenere:
1. modulo di adesione debitamente compilato e firmato (nel caso di invio via Pec: scansionato e 

inviato in formato *.pdf) (vedi modulo allegato al presente avviso);
2. modulo per la delega al capogruppo, in caso di gruppo di artisti, debitamente compilato e firmato 

da tutti  i  componenti  il  gruppo (nel caso di  invio via Pec: scansionato e inviato in formato  
*.pdf ) (vedi modulo allegato al presente avviso);

3. curriculum del/i giovane/i artista/i;
4. bozzetto dell'opera che si intende realizzare, specificando a quale tema si riferisce (si possono 

proporre anche due bozzetti, uno per tema);
5. portfolio del giovane artista: ovvero selezione dei 5 “pezzi” già realizzati che l’artista, o il gruppo, 
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giudica migliori. Le immagini, nel caso di invio via Pec, dovranno essere in formato *.jpg, 300 
DPI, altezza 15 cm;

6. copia di un documento di identità del partecipante singolo o del capogruppo (nel caso di invio 
via Pec: scansionata e inviata in formato *.pdf).

ART. 3
Caratteristiche dell'opera da realizzare
Saranno concordate con l'Amministrazione le modalità e le tempistiche per la realizzazione delle 
opere, nel luogo indicato all'art. 1 del presente avviso, da parte dei due giovani artisti o gruppi di 
giovani  artisti  selezionati.  L'opera  realizzata  dovrà  essere  del  tutto  conforme  al  bozzetto 
presentato. A tal riguardo la Commissione si riserva di interrompere l'esecuzione o provvedere alla 
cancellazione  ex  post  dell'opera,  nel  caso  non  venisse  rispettata  tale  conformità,  revocando, 
altresì,  il  premio.  I  giovani  artisti  si  impegnano  ad  eseguire  opere  con  contenuti  socialmente 
sostenibili,  a  titolo  esemplificativo  non  contenenti  parole  o  immagini  offensive,  scurrili, 
discriminatorie, di incitazione alla violenza.
Dimensioni e materiali a disposizione
Le due opere dovranno essere eseguite con materiale proprio, di buona qualità.
Non è previsto un trattamento della superficie dove saranno realizzate le opere, essendo la stessa 
in calcestruzzo chiaro, liscio ed omogeneo.
Tema
I due temi sono: "LA MIA CITTÀ" per la parete di destra (guardando la Stazione) e "SÌ AL GIOCO, 
NO ALL'AZZARDO" per la parete di sinistra.

ART. 4
Valutazione
Un'apposita  Commissione  selezionerà,  sulla  base  dei  bozzetti  e  del  portfolio  presentati  nella 
domanda di  partecipazione,  i  due giovani artisti  o gruppi di  giovani artisti  che realizzeranno la 
propria opera come previsto all'art. 3. del presente avviso. Saranno, inoltre, segnalati tre giovani 
artisti o gruppi di giovani artisti ritenuti meritevoli, che potranno essere contattati in caso di rinuncia 
da parte dei selezionati.
Gli  artisti  selezionati  e  le  riserve  saranno  contattati  all'indirizzo  e-mail  indicato  nel  modulo  di 
adesione entro venerdì 28 febbraio 2015 e dovranno, previa accettazione, realizzare la propria 
opera come indicato all'art. 3. del presente avviso.
La scelta della Commissione è insindacabile e inappellabile.

ART. 5
Premi
Sono previsti i seguenti premi:
• premio "La mia città": 625,00 euro (oneri fiscali e costi di materiale inclusi),
• premio "Sì al gioco, no all'azzardo": 625,00 euro (oneri fiscali e costi di materiale inclusi),

Il premio sarà liquidato successivamente alla realizzazione dell'opera attraverso bonifico bancario 
all'artista o al capogruppo del gruppo di artisti  vincitore, sul conto corrente bancario che verrà 
successivamente comunicato.
L'eventuale rinuncia, comunicata in forma scritta, non dà in nessun caso diritto a riconoscimenti  
economici o compensativi totali o parziali.

ART. 6
Accettazione e responsabilità
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutto quanto previsto dal presente avviso.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'autenticità e alla piena disponibilità delle
immagini  documentanti  opere  già  realizzate  e  accettano  che le  stesse possano  essere  usate 
dall'Amministrazione per pubblicizzare l'iniziativa.



I concorrenti sollevano il Comune di Feltre da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo delle 
immagini  inoltrate quale  documentazione di  opere  già  realizzate e delle  immagini  relative  alle 
opere eseguite a seguito del presente concorso e cedono al Comune di Feltre tutti i diritti di utilizzo 
di queste ultime.
Gli artisti vincitori e realizzatori delle opere attestano l'assoluta originalità dell'opera eseguita nel 
luogo indicato all'art. 1 e si assumono ogni responsabilità per eventuale plagio o copia, tenendo 
indenne il Comune di Feltre da ogni responsabilità.
Il  Comune  di  Feltre  non  è  responsabile  di  danneggiamenti  e/o  atti  vandalici  che  potrebbero 
verificarsi dopo la realizzazione delle opere oggetto del presente avviso.

ART. 7
Pubblicazione e informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Feltre:  www.comune.feltre.bl.it e 
sulla Pagina Facebook "Ufficio Giovani Feltre".
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Giovani del Comune di Feltre 
ufficio.giovani@comune.feltre.bl.it 0439.885361.

ART. 8
Norme per la tutela dei dati personali
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede 
la tutela dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
Al presente avviso è allegata l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
I dati personali necessari per la partecipazione al presente avviso sono raccolti dal Servizio Cultura 
e Politiche giovanili.
I dati sono trattati per la partecipazione al concorso stesso, per l'invio di comunicazioni ai soggetti 
partecipanti e per finalità statistiche.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Desidero informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, prevede la tutela dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I  dati  personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Cultura  e  Politiche  giovanili  esclusivamente  per  lo 
svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
− acquisizione delle informazioni necessarie ai fini della partecipazione al concorso in oggetto, ai 
fini dell’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e della gestione del rapporto medesimo;
− invio di comunicazioni ai soggetti partecipanti;
− indagini statistiche.
I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Feltre per finalità statistiche.
Modalità del trattamento
I  dati  vengono  trattati  con  sistemi  informatici  e/o  manuali  attraverso  procedure  adeguate  a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria qualora si intenda partecipare al concorso.
Non fornire i dati comporta l’impossibilità di essere ammessi alla procedura del concorso di cui 
all'avviso, la mancata osservanza di obblighi di legge e l'impedimento al impedire che il Servizio 
Cultura e Politiche giovanili possa concludere il procedimento.
I dati possono essere comunicati:
- a tutti i soggetti che secondo le norme sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai 

soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
- per quanto riguarda il vincitore e gli eventuali assegnatari dei premi, al soggetto incaricato del  

servizio di tesoreria.
I dati personali possono essere diffusi e quindi messi a disposizione di un pubblico indifferenziato 
attraverso il loro inserimento sul sito del Comune di Feltre www.comune.feltre.bl.it limitatamente a 
nome, cognome e foto della proposta artistica consegnata, come esplicitato nel bando.

mailto:ufficio.giovani@comune.feltre.bl.it


I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura e Politiche 
giovanili e dalla competente giuria nominata con specifica determinazione dirigenziale.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
-  ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma anonima o  il  blocco  dei  dati  trattati  in 

violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI FELTRE, piazzetta delle Biade, 1

Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio Cultura e Politiche giovanili, dr. Giovanni Trimeri


