
“VANDAL CONTEST GRAFFITI” 

 

REGOLAMENTO 

 

 

 
 

 

 

La consulta giovanile del comune di Baveno, detta “Baveno 360” ha il piacere di presentare il 

“Vandal Contest Graffiti”, qui di seguito regolamentato. 

 

Lo scopo finale di questo contest è duplice: dare la possibilità di espressione artistica ai giovani 

valorizzando il graffito autorizzato quale forma comunicativa delle giovani generazioni, e dall‟altro 

rendere esteticamente gradevoli alcune zone della cittadina. 

 

In collaborazione con Ferrovie dello Stato, Comune di Baveno e CCR di Baveno, verranno al 

termine del contest realizzati dei murales a tema presso il sottopassaggio della stazione ferroviaria 

di Baveno. 

 

 

 

 

 

 

 



ART.1: OGGETTO DEL CONCORSO 
Il contest prevede la realizzazione di graffiti sui muri del sottopassaggio della ferroviaria di Baveno 

(di  seguito “sottopassaggio”) basandosi sui seguenti temi: 

- il viaggio; 

- la natura; 

- il treno; 

- il movimento. 

- l‟amicizia; 

- l‟integrazione sociale; 

- la solidarietà. 

 

Le immagini che verranno proposte potranno rappresentare qualsiasi elemento riferito alle suddette 

tematiche purché non contengano immagini volgari, offensive, discriminatorie, incitazioni alla 

violenza o il cui messaggio risulti offensivo nei confronti della sensibilità pubblica oppure richiami 

temi di tipo politico o religioso.  

 

 

ART.2: CRITERI DI AMMISSIONE, SCADENZA E DOCUMENTAZIONE 
Possono partecipare al concorso proponendo i loro murales tutti coloro che lo desiderano, 

singolarmente o in gruppo, senza limiti di etá. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire tramite allegato mail all‟indirizzo di posta 

elettronica: protocollo@comune.baveno.vb.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 Aprile 

2017, pena l‟inammissibilità al concorso. 

 

La domanda di partecipazione si comporrá di: 

1. modulo di adesione al concorso (allegato B del presente regolamento); 

2. copia documento di riconoscimento; 

3. consenso privacy (allegato A del presente regolamento); 

4. fino a una bozza a colori del graffito che si vorrebbe realizzare e relative dimensioni previste 

sulle superfici interessate, per ogni tematica al quale il partecipante vuole concorrere; 

5. in caso di partecipazione di un gruppo: elenco dei nominativi dei componenti del gruppo e 

relative domande di partecipazione. 

 

Qualora il partecipante sia minorenne il modulo deve essere controfirmato da un genitore o da chi 

ne fa le veci. 

L‟Amministrazione Comunale e la Consulta Giovani non si riterrá responsabile per domande di 

partecipazione non pervenute. Sará responsabilitá del partecipante accertarsi dell‟avvenuta ricezione 

della mail e degli allegati utili al fine del concorrimento al presente contest. 

 

 

ART.3: VALUTAZIONE e SELEZIONE 
La commissione sarà composta da rappresentanti della consulta giovanile del comune di Baveno e 

da rappresentanti del CCR di Baveno, con la supervisione per approvazione dell‟Amministrazione 

Comunale di Baveno. 

 

La commissione selezionerà gli artisti o i gruppi di artisti che andranno poi a realizzare la propria 

opera, basandosi sui criteri di: 

 Attinenza al tema selezionato dall‟artista/gruppo stesso; 

 Valorizzazione dell‟immagine del comune di Baveno 

 



Il numero di artisti selezionati varierà a seconda delle dimensioni dei graffiti proposti e delle 

domande pervenute per ogni singolo tema. Sarà discrezione della commissione assegnare a ogni 

artista vincitore del contest l‟area per la realizzazione del murales. 

 

Saranno inoltre selezionati ulteriori 5 artisti o gruppi di artisti meritevoli che potranno essere 

contattati in caso di rinuncia da parte dei selezionati. 

 

La scelta della commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

 

ART.4: ACCETTAZIONE E RESPONSABILITA’ 
La partecipazione al contest tramite sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui 

all‟allegato B del presente regolamento, implica l‟accettazione di tutto quanto il presente 

regolamento, declinando il Comune di Baveno da ogni responsabilitá. 

 

 

ART.5: REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
Gli artisti o i gruppi selezionati avranno a disposizione due giornate per realizzare e ultimare le 

proprie opere. 

La realizzazione delle opere avrà luogo il giorno 13 maggio 2017 dalle ore 14:30 e il 14 maggio 

2017 dalle ore 10:00 alle ore 17:00. 

 

Le opere potranno essere eseguite con il materiale messo a disposizione dalla Consulta giovanile del 

comune di Baveno. Ogni artista o gruppo ammesso avrà a disposizione un numero di bombolette 

spray a discrezione della Consulta Giovani di Baveno, in accordo alle dimensioni del murales ed ai 

colori rappresentati nel bozzetto di disegno inviato in fase di partecipazione al contest. 

É comunque consentito l‟utilizzo di materiale proprio a integrazione del materiale messo a 

disposizione dalla consulta, il cui costo non sarà rimborsato. 

 

Le opere selezionate saranno attinenti ai temi di: viaggio, natura, treno, movimento – coma da art.1 

del presente regolamento. Gli artisti si impegnano a non eseguire opere contenenti immagini 

volgari, offensive, discriminatorie o incitazioni alla violenza, attenendosi alla bozza di disegno con 

la quale hanno partecipato al contest. 

 

 

ART.6: NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il decreto legislativo del 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. Legs. 30/06/2003, n. 196 

(allegato A del presente regolamento). 

I dati personali sono trattati per la partecipazione al contest stesso. 

 

 

Allegati 
A - informativa per la tutela dei dati personali; 

B - modulo di adesione al concorso. 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.  

 

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 dalla consulta giovanile del comune di Baveno 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 contest 

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 dalla consulta giovanile del comune di Baveno 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 intenda partecipare al contest. Non fornire i dati comporta 

l‟impossibilità di essere ammessi alla procedura del contest di cui all'avviso. Non osservare obblighi 

di legge e/o impedire che la consulta giovanile 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. I dati possono essere 

conosciuti Dalla consulta giovanile, da Trenitalia e dalla competente giuria. 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. 

 

Luogo e data: ____________________________________________________________________ 

Firma del partecipante/componente del gruppo__________________________________________ 

Firma del Genitore (in caso di artista minorenne) ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 

MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO “VANDAL CONTEST GRAFFITI” 

 

 

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il _______________________________ 

residente a: _________________________________________________cap _________________  

in via __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

recapito telefonico ________________________________________________________________ 

indirizzo email ___________________________________________________________________ 

nome gruppo (non compilare se si partecipa come singolo)_________________________________ 

 

A L L E G A 

 

n. _______ bozze a colori per il tema “Viaggio” 

n. _______ bozze a colori per il tema “Natura” 

n. _______ bozze a colori per il tema “Treno” 

n. _______ bozze a colori per il tema “Movimento” 

n. _______ bozze a colori per il tema “Amicizia” 

n. _______ bozze a colori per il tema “Integrazione sociale” 

n. _______ bozze a colori per il tema “Solidarietà” 

 

D I C H I A R A 

 

1. di conoscere e accettare quanto indicato nel regolamento “Vandal Contest Graffiti” 

2. di partecipare al “Vandal Contest Graffiti” in qualità di (cerchiare l‟opzione di interesse): 

artista singolo / capogruppo designato da un gruppo di artisti 

3. l'originalità dell'opera che sarà realizzata e si assume la responsabilità per eventuale plagio o 

copia, tenendo indenne il comune di Baveno e la consulta giovanile del comune di Baveno da ogni 

responsabilità; 

4. di consentire alla consulta giovanile l'uso delle immagini dell'opera allegata alla presente ed 

eventualmente realizzata in caso di assegnazione del presente contest. 

 

Luogo e data: ____________________________________________________________________ 

Firma del partecipante/componente del gruppo__________________________________________ 

Firma del Genitore (in caso di artista minorenne) ________________________________________ 

 

Allegato: carta d‟identitá o documento di riconoscimento del firmatario  


