“VANDAL CONTEST 3”
REGOLAMENTO

La Consulta Giovani del comune di Baveno, “Baveno 360”, ha il piacere di
presentare il “Vandal Contest 3”, qui di seguito descritto.
Lo scopo finale di questo contest è duplice: dare la possibilità di espressione artistica
ai giovani, valorizzando l’intervento decorativo quale forma comunicativa delle
nuove generazioni e rendere esteticamente gradevoli alcune zone della cittadina
valorizzando l’immagine del comune di Baveno.
In collaborazione con Ferrovie dello Stato e Comune di Baveno, verranno realizzati
dei murales a tema presso la Stazione Ferroviaria di Baveno.
Al termine della realizzazione una commissione di membri esperti valuterà le opere
eleggendo così i vincitori del contest.

ART. 1: OGGETTO DEL CONCORSO
Il contest prevede la realizzazione di decorazioni sui muri delle rampe adiacenti il
sottopassaggio della stazione ferroviaria di Baveno basandosi sui seguenti temi:
- Baveno: valorizzazione del territorio e delle professioni storiche;
- il viaggio in treno;
- l’ecologia e la sostenibilità ambientale.
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.

Altezza massima accettata: 2,90 m
Larghezza accettata: larghezza multipla di 1,20 m, massima: 4,80 m

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 età.
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 31 marzo 2019, pena l’inammissibilità al concorso.
La domanda di partecipazione si comporrà di:
1. modulo di adesione al concorso (allegato B del presente regolamento). In caso di
partecipazione di un gruppo dovrà pervenire un unico file o mail contenente i moduli
di adesione al concorso per ognuno dei componenti del gruppo;
2. copia documento di riconoscimento. In caso di partecipazione di un gruppo
dovranno pervenire le copie dei documenti di riconoscimento di ognuno dei
componenti del gruppo;
3. consenso privacy (allegato A del presente regolamento). In caso di partecipazione
di un gruppo dovrà pervenire un unico file o mail contenente i consensi privacy per
ognuno dei componenti del gruppo;
4. una bozza a colori dell’intervento decorativo che si vorrebbe realizzare
specificando la tecnica pittorica e i materiali che si andranno a utilizzare ed un
eventuale breve descrizione del progetto.
I documenti sopracitati dovranno pervenire in un’unica e-mail per ogni bozza
presentata. Ogni partecipante o gruppo può presentare una sola bozza per concorrere
al presente Contest.
Qualora il partecipante sia minorenne il modulo deve essere controfirmato da un
genitore o da chi ne fa le veci. In questo caso dovrà essere allegata anche la copia del
documento di riconoscimento del genitore firmatario o di chi ne fa le veci.
L’Amministrazione Comunale e la Consulta Giovani non si riterranno responsabile
per domande di partecipazione non pervenute. Sarà responsabilità del partecipante
accertarsi dell’avvenuta ricezione della mail e degli allegati utili al fine della
partecipazione al presente contest.
ART. 3: COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione per la selezione iniziale delle bozze e per la valutazione finale delle
opere realizzate sulle pareti delle scale prossime al sottopasso della stazione FS di
Baveno sarà composta da membri esperti del settore, professori di istituti grafici e
artistici scelti dalla Consulta Giovani di Baveno.

ART. 4: SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
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;
 Aspetto concettuale e progettuale.
Sarà discrezione della Consulta Giovani di Baveno assegnare a ogni artista l’area per
la realizzazione del murales.
Le scelte della Commissione e della Consulta Giovani sono insindacabili e
inappellabili.
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 11 maggio 2019 dalle ore 10:00 e il
giorno 12 maggio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 17:00.
La valutazione ai fini dell’assegnazione dei premi verrà fatta su quanto realizzato fino
alle ore 17:00 del secondo giorno di lavori, come da art.6 del presente regolamento.
Gli artisti potranno comunque terminare la realizzazione delle opere nel corso della
giornata del 12 maggio 2019.
Le spese per raggiungere il luogo dell’evento sono a carico dei partecipanti: nessun
costo sarà rimborsato.
Le opere selezionate saranno attinenti ai temi di: Baveno: valorizzazione del territorio
e delle professioni storiche o il viaggio in treno oppure l’ecologia e la sostenibilità
ambientale – come 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 presentata ed accettata dalla
commissione di valutazione.
In caso di maltempo la realizzazione delle opere sarà rimandata in data 18-19
maggio, e verrà tempestivamente comunicata a tutti i partecipanti selezionati.
ART. 6: VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale delle opere da parte della Commissione si baserà solamente sul
lavoro svolto fino alle ore 17:00 del secondo giorno messo a disposizione.
La commissione valuterà le opere per eleggere un vincitore, secondo i seguenti
criteri:
 attinenza con la bozza presentata in precedenza;

 aspetto formale;
 aspetto concettuale veicolato.
Verrà assegnato a ogni partecipante/gruppo di partecipanti un punteggio calcolato
come riportato nella seguente tabella:
Criteri di valutazione
Attinenza con la bozza
Aspetto formale
Aspetto concettuale veicolato

Punteggio massimo

Punteggio assegnato

10
10
10

Ogni giudice avrà a disposizione una tabella per ogni opera realizzata dove potrà
assegnare un punteggio per ogni criterio di valutazione.

ART. 7: PREMI
I primi tre classificati del Contest saranno coloro che otterranno i punteggi maggiori
come da art. 6 del presente regolamento. Ai suddetti verrà assegnato un premio in
denaro pari a:
 primo classificato: 200,00 €
 secondo classificato: 150,00 €
 terzo classificato: 100,00 €
In caso di pari punteggio finale, la somma prevista verrà divisa tra i vincitori dello
stesso premio.
Il versamento dei premi avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente
successivamente indicato dal partecipante o tramite assegno bancario intestato al
partecipante. In caso di partecipante minorenne il versamento del premio dovrà essere
intestato al genitore firmatario o a chi ne fa le veci, ovvero la persona firmataria del
modulo di adesione.
La scelta della Commissione è insindacabile e inappellabile.
ART. 7: PREMIAZIONE
Al termine del lavoro della Commissione, alle ore 17:00 del giorno 12 maggio 2019,
si terrà la premiazione dei vincitori del Contest presso il luogo di realizzazione delle
opere, con un evento aperto al pubblico.

ART. 8: 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. Il Comune di Baveno declina sin d’ora ogni responsabilità.
ART. 9: 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.
INFO
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Consulta Giovani all’indirizzo mail
consultagiovani.baveno@gmail.com

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 3”
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) _____________________
ALLEGA BOZZA MURALES
Tema: (barrare la casella attinente la bozza allegata alla presente)
o “Baveno”
o “Viaggio in treno”
o “Ecologia e sostenibilità ambientale”
Dimensioni murales: altezza: __________m,
larghezza (barrare la casella): • 1,20m
• 2,40m
Altezza massima accettata: 2,90 m

• 3,60m

• 4,80m

Materiale utilizzato: ____________________________________________________
DICHIARA
1. di conoscere e accettare quanto indicato nel regolamento “Vandal Contest 3”
2. di partecipare al “Vandal Contest 3” 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.
Luogo e data: _________________________________________________________
Firma del partecipante/componente del gruppo_______________________________
Firma del Genitore (in caso di artista minorenne) _____________________________
Allegato: carta d’identità o documento di riconoscimento del firmatario

