
L’Associazione Commercianti del quartiere ”Mare Sentina” in compartecipazione con Dayana Angelini, 
M88studio, Studio tecnico Calabrò. 
___________________________________________________________________ 
 

BANDO DI CONCORSO 
“Scenografie Urbane a Porto D’Ascoli” 
Concorso di idee per la redazione di idee progettuali da realizzare “tipo murales” su pannelli in pvc 
affissi sul bordo strada in via Mare e via Laureati 
 
 
 
SCADENZA: 02.08.2016 
 
 
Art. 1 – OGGETTO 
L’Associazione Commercianti del quartiere “Mare Sentina” in collaborazione con Dayana Angelini, lo studio 
di architettura M88 e lo studio tecnico Calabrò bandisce il concorso “Scenografie urbane a Porto D’Ascoli”. 
Il concorso ha lo scopo di dare spazio alla creatività dei giovani talenti, valorizzando questa 
espressione artistica come forma comunicativa delle nuove generazioni. 
Si ritiene inoltre necessario avviare iniziative utili per la valorizzazione di alcune aree del territorio da 
sottoporre all’analisi degli artisti presenti anche in qualità di progettisti/paesaggisti. Questa concezione 
dell’arte di strada è in grado di coniugare la creatività artistica e la progettazione urbana con l’obiettivo di 
sensibilizzare la cittadinanza sui temi della riqualificazione e del decoro urbano. 
Il concorso verte sulla progettazione e realizzazione di un’opera murale da realizzarsi sulla recinzione del 
cantiere di un edificio in costruzione lungo Via Mare a Porto d’Ascoli. 
 
 
Art. 2 – TEMA 
Le aree sottoposte alla progettazione sono tre: 
Ex Capparè ( Via Mare ) 
Via del Cacciatore 
Sentina (area a ridosso della riserva naturale ) 
Il giorno 11 Agosto ci sarà un sopralluogo sulle 3 aree e saranno fornite informazioni tecniche su ciascuna di 
esse. In allegato le foto aeree delle 3 aree. 
Le opere dovranno essere inedite e non saranno accettate opere a tema politico, offensive della 
morale comune o di qualsiasi credo religioso, contenenti slogan ideologici, faziosi o inneggianti all’illegalità. 
 
 
Art. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare architetti che risiedono o operano nelle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. 
La partecipazione al concorso è gratuita e libera. E’ richiesto il titolo di architetto. 
E’ possibile concorrere sia come architetti singoli sia come gruppo di max 3 partecipanti. (nel secondo caso 
dovrà essere presente almeno un architetto esplicitamente identificato come capogruppo e referente) 
 
 
 
 
 
Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli architetti interessati a partecipare al concorso dovranno inviare una email con oggetto “Scenografie 
Urbane a Porto D’Ascoli” e la seguente documentazione: 



a) portfolio; 
b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Per gli artisti che partecipano come gruppo, la documentazione di cui alle precedenti lettere 
e b) dovrà essere compilata e sottoscritta dall’architetto componente. 
La documentazione dovrà essere inviate per via telematica entro le 
ore 12.00 del giorno 02.08.2016 al seguente indirizzo: info@m88studio.com 
 
Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili la giuria tecnica sceglierà i partecipanti al concorso 
tramite il portfolio inviato. 
Saranno automaticamente escluse le domande che perverranno oltre il termine sopraindicato. 
I primi 9 partecipanti ammessi al concorso saranno contattati per la conferma dell’iscrizione e per tutte le 
comunicazioni riguardanti il concorso. 
 
 
Art. 5 – MISURE E DATI TECNICI DEL SUPPORTO 
Le opere saranno realizzate su pannelli di pvc di dimensioni 3,40 x 1,80 m. 
Ogni pannello di tale grandezza sarà assegnato ad un singolo artista o gruppo. 
Le tecniche ammesse sono: pittura acrilica, pittura con bomboletta spray, collage. 
L’opera verrà realizzata in loco il giorno 11 Agosto 2016 . 
I materiali per la realizzazione dell’opera sono a carico dell’artista/gruppo. 
Ad ogni opera l’autore dovrà allegare una descrizione tecnica nel formato successivamente fornito. 
 
 
Art. 6 – CRONOPROGRAMMA. 
2 Agosto – termine iscrizioni 
4 Agosto -  incontro obbligatorio tra i partecipanti, gli organizzatori e la giuria di qualità in Via Mare a                                             
Porto D’Ascoli  per sopralluogo delle 3 aree di oggetto dell’analisi ed assegnazione di una di queste ad ogni 
artista o gruppo per estrazione. Verrà consegnato del materiale tecnico informativo riguardo l’area 
assegnata. 
11 Agosto – dalle ore 9.00 alle ore 24.00 realizzazione dal vivo delle opere 
27 Agosto – proclamazione dei 3 vincitori, uno per ogni area. 
 
La giuria popolare avrà la possibilità di votare l’opera preferita presso gli uffici commerciali adiacenti l’area. 
Una giuria di qualità valuterà le opere secondo i seguenti criteri: 
La qualità artistica 
I contenuti comunicativi 
La qualità architettonica 
 
Al vincitore di ognuna delle 3 aree andrà un premio del valore di 300 € + targa e pubblicazione. 
 
 
 
Art. 7 – CESSIONE ED UTILIZZO DELLE OPERE 
Tutte  le opere presentate potranno essere restituite agli autori e rimarranno di loro proprietà.  
L’associazione commercianti del quartiere mare sentina potrà riprodurli e pubblicarli in qualsivoglia 
formato e mezzo. 
 
 
Art. 8 – AVVERTENZE 
Gli autori partecipanti al concorso sollevano l’associazione commercianti del quartiere mare sentina da ogni 
responsabilità per danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e 
danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi per tutta la durata dell’iniziativa. 

mailto:info@m88studio.com


I partecipanti dovranno rispettare tutte le normative in materia di sicurezza nell’esecuzione 
dell’opera. 
 
 
Art. 9 - DIRITTO D’AUTORE E PRIVACY 
I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che l’opera realizzata è di loro 
titolarità esclusiva 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. 
L’associazione commercianti del quartiere “mare sentina” e tutti gli organizzatori sono esonerati da ogni 
responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera e da eventuali 
imitazioni o copie da parte di terzi 
dell’opera stessa. 
In relazione con la più recente normativa vigente in materia di “ Tutela dei dati personali”, si 
informano i partecipanti che i dati richiesti per la partecipazione al Concorso non saranno 
comunicati o diffusi a terzi e saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal 
concorso stesso. 
 
 
Civitanova Marche, 13 Luglio 2016 
Dayana Angelini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ex Capparè 
 

 
 
Via del Cacciatore 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sentina 
 

 


