
SPAZI D’IMMAGINAZIONE 

REGOLAMENTO CONCORSO 
 

 
 
1. PREMESSA 
Nell’ambito del rinnovamento e del rilancio dell’Informagiovani, l’Assessorato alle Politiche Giova-
nili del Comune di Biella bandisce un concorso per la REALIZZAZIONE DI UN MURALE all’interno 
dei suoi locali. Il concorso è rivolto ai giovani del territorio biellese, per coinvolgerli nel processo di 
cambiamento dell’ufficio e premiare la loro creatività.  
L’opera dovrà rappresentare concetti in cui l’Informagiovani fortemente si riconosce (quali ad 
esempio mobilità, dinamicità, inventiva…), diventando un simbolo del servizio e segno peculiare di 
riconoscimento. 
Il concorso rientra nel progetto “Nuove Gener@zioni” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Biella ed è realizzato in collaborazione con l’associazione Better Places e il supporto del-
la Consulta Provinciale degli Studenti e dell’associazione BI young. 
 

2. REQUISITI 
La partecipazione è gratuita. 
Il concorso è riservato a giovani con età non superiore a 25 anni alla scadenza del bando, residenti 
nella provincia di Biella o in alternativa studenti negli istituti del Biellese (scuole o Università).  
È possibile iscriversi singolarmente o come gruppo (tutti i componenti devono rispettare i requisiti 
richiesti). 
 

3. TEMA 
SPAZI DI IMMAGINAZIONE – The white cube 
Lo spazio vuoto è l’inizio di ogni forma d’arte. Qualunque artista, di qualunque disciplina, si trova a 
dover affrontare la sfida di riempire un foglio, una tavola, una parete. È lo scoglio iniziale, il primo 
passo per poter poi liberare il proprio estro. È anche la più difficile delle sfide, quella che blocca 
davanti alle innumerevoli possibilità che nasconde, che disorienta con la forza del vuoto. Ogni bra-
vo artista tuttavia conosce il segreto per ribaltare questa situazione. Sa che davanti ad un foglio 
vuoto si apre uno spazio segreto, lo spazio dell’immaginazione, dove si svolgono le storie che rac-
conta, prendono corpo i personaggi che rappresenta, dove libera la fantasia e immagina il modo di 
trasformare il vuoto in una visione. 
Nel coinvolgere i giovani artisti, poniamo loro proprio questa sfida: ribaltare la paura del vuoto e 
trasformare una parete bianca nello spazio in cui si materializza la creatività. 
 



4. AREA DI REALIZZAZIONE  

Il murale verrà realizzato su una parete dell’Ufficio Informagiovani. Lo spazio messo a disposizione 
è di 380 cm di altezza e di 440 cm di larghezza (vedi il template in allegato). 
Segnaliamo che potrebbero essere posizionati arredi contro la parete, comunque non più alti di un 
metro (come segnalato nel template).  
 

5. MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso è necessario inviare la documentazione completa, utilizzando il servi-
zio di file sharing gratuito wetransfer, entro lunedì 20 marzo 2017, all’indirizzo di posta  
infogio.concorsiarte@comune.biella.it (vedi il foglio di istruzioni allegato. Si raccomanda di richie-
dere la conferma di ricezione). 
 

6. DOCUMENTAZIONE 
1) Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte (se il partecipante è minorenne deve es-

sere controfirmata da un genitore).   
2) Fotocopia del documento d’identità (in caso di gruppo, di ogni singolo componente; in caso di 

minorenni deve essere allegata anche la fotocopia del documento d’identità del genitore fir-
matario) 

3) Un’immagine del bozzetto in formato digitale. Il bozzetto va realizzato sul template allegato e 
dovrà essere il più possibile fedele alla resa finale dell’opera che si intende eseguire (colori, 
bianco e nero, linee, testi ecc.). Sono ammesse al concorso opere di ogni genere e stile. 
Nel template dovranno essere indicati anche i materiali che si intendono utilizzare per la rea-
lizzazione e una stima realistica dei costi per acquistarli. 

4) Un breve testo esplicativo, di massimo 3000 caratteri spazi inclusi, che illustri il processo crea-
tivo, le idee e le ragioni alla base del bozzetto proposto. 

5) È inoltre possibile, a discrezione dei partecipanti, allegare un portfolio delle proprie opere 
(minimo tre) 

 

7. MATERIALI 
La scelta dei materiali da utilizzare per la realizzazione finale è a discrezione del partecipante e va 
indicata nell’apposita sezione della scheda di partecipazione.  
Restrizioni sui materiali: 
- L’opera non potrà in nessun caso essere realizzata con materiali dannosi per la salute (es. bom-
bolette spray, vernici tossiche, materiali che emettono composti organici volatili...).  
- Il costo dei materiali che verranno utilizzati per la realizzazione del murale non potrà essere su-
periore a 300 euro. 
I materiali per la realizzazione verranno messi a disposizione dal progetto, che si occuperà 
dell’acquisto in base a quanto indicato dal vincitore e ai criteri sopra esposti.  
 

8. TEMPISTICHE 
La commissione provvederà a indicare i primi tre classificati entro lunedì 27 marzo 2017. 
Il vincitore si impegna, partecipando a questo concorso, a realizzare il murale in massimo due set-
timane consecutive (da concordare con l’Ufficio Informagiovani), nel periodo compreso tra il 3 
aprile e il 21 maggio 2017. 
L’opera dovrà risultare riproduzione fedele del bozzetto, anche dal punto di vista cromatico. 
In caso di rinuncia da parte del selezionato, la realizzazione e il premio verranno assegnati al par-
tecipante successivo in graduatoria. 
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9. COMMISSIONE e CRITERI DI SELEZIONE 
La commissione che valuterà l’opera sarà composta dai seguenti membri: Assessore alle Politiche 
Giovanili del Comune di Biella, operatori dell’Informagiovani di Biella, un rappresentante 
dell’ufficio Comunicazione del Comune di Biella, due rappresentanti della Consulta Provinciale de-
gli Studenti, due esponenti dell’Associazione Better Places e due dell’Associazione BI young. 
Le decisioni della commissione sono inappellabili ed insindacabili. 
Principali criteri di valutazione: attinenza al tema e al contesto, originalità, realizzabilità tecnica.  
 

10. PREMI  
Il vincitore riceverà 500 euro in buoni da spendere presso alcuni esercizi commerciali. Il vincitore 
potrà utilizzarli a sua discrezione per l’acquisto di libri, materiale elettronico e informatico, mate-
riale artistico, materiale musicale, cofanetti viaggio.  
I primi tre classificati avranno l’opportunità di partecipare a un workshop dedicato alla “Street art” 
presso lo Spazio HYDRO. 
 

11. TUTELA E ACCETTAZIONE CONDIZIONI 
Gli autori partecipanti al concorso sollevano il Comune di Biella da ogni responsabilità per danneg-
giamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a cose e/o a persone che 
dovessero verificarsi per tutta la durata dell'iniziativa.  
Il Comune di Biella non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata ricezione dei bozzetti. 
Gli autori si assumono tutta la responsabilità di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione. 
Firmando la scheda di partecipazione gli autori dichiarano la propria opera frutto del proprio inge-
gno e quindi di essere responsabili dell’originalità del contenuto della stessa e della titolarità 
esclusiva dell’opera, con riguardo sia al diritto d'autore sia al diritto di sfruttamento economico, e 
che pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa. 
Ciascun candidato concede all’amministrazione i diritti di riproduzione e pubblicazione delle ope-
re. 
L’adesione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione integrale del presente rego-
lamento. 
La mancata osservanza delle clausole descritte comporta l’esclusione dal concorso. 
 
  
Ulteriori informazioni: 
Informagiovani del Comune di Biella 
Tel. 015 3507.380 - 381, E-mail infogio.concorsiarte@comune.biella.it 
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