
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI BOZZETTI PER IL 

“Rovereto City Walls 2022” 

 

REGOLAMENTO 

 

 
PREMESSA 
 

La prima edizione dell’evento Rovereto City Walls, nasce dall’idea del Consorzio Rovereto IN Centro 

di creare un evento di grande spessore, da ripetersi nel medio-lungo periodo e che vuole collegarsi al 

progetto già in essere di Rigenerazione Urbana. 

 

Ad ogni edizione verrà assegnata una tematica caratterizzante, per questa prima edizione abbiamo 

scelto la Figura di Fortunato Depero. 

Grazie alla partecipazione di Street Artist locali, nazionali ed internazionali, verranno realizzati dei 

murales, dopo attenta mappatura e scelta degli edifici, che non solo potranno riqualificare ed abbellire 

la città, ma permetteranno di riappropriarsi di luoghi e riviverli attraverso i personaggi che gli hanno 

resi celebri. 

 

La Street Art nel medio-lungo periodo andrà pensata anche quale attrattiva turistica e territoriale da 

integrarsi con quella museale: si potrà pensare alla creazione di tour guidati, a piedi o in bicicletta, che 

grazie all’ausilio di mappe interattive, porteranno alla scoperta di spazi e luoghi della città che 

attraverso le opere torneranno a nuova vita, come anche a workshop e laboratori didattici dove i 

partecipanti potranno cimentarsi in prima persona nell’arte di strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ARTICOLO 1 - Oggetto, luogo e temi del concorso 

Oggetto del presente contest “Rovereto City Walls 2022” è la progettazione e la   realizzazione   a 

Rovereto (TN) Italia di murales sulle 2 (due) facciate situate nel piazzale Achille Leoni – 38068 

Rovereto (TN), delle quali una misura 15 mt di lunghezza e 1,90 mt di altezza e l’altra 18 mt di 

lunghezza e 1,80 mt di altezza. Il tema da interpretare secondo lo spirito e la visione di ciascun 

artista sarà il seguente: 

 

L’Immagine di Fortunato Depero intesa come rappresentazione privata e personale dell’artista 

nella sua quotidianità. 

 

 

ARTICOLO 2 – Partecipanti 

 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati, professionisti e non, che abbiano 

compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso. Ciascun partecipante potrà realizzare 1 (una) sola opera utilizzando 1 

(una) sola facciata tra le 2 (due) disponibili. Dunque saranno scelti dalla commissione tecnica solo 2 

(due) vincitori. 

 

ARTICOLO 3 - Modalità di partecipazione, trasmissione degli elaborati ed ammissione 

 

Per partecipare al concorso è necessario inviare il materiale di seguito indicato entro e non oltre 

le ore 00:00 del giorno 30 GIUGNO 2022. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

1) domanda di partecipazione compilata e sottoscritta; 

2) copia del documento di identità del partecipante o del rappresentante il gruppo di partecipanti; 

3) curriculum/nota biografica dell’autore; 

4) elaborato grafico/bozzetto su carta o cartone formato A3 o altro formato più grande ritenuto 

idoneo a rappresentare l’opera con relativa firma sul retro dello stesso; 

5) sintetica descrizione della tecnica e delle modalità con le quali si intende realizzare l’opera; 

6) lista completa del materiale richiesto al fine della realizzazione dell’opera stessa (colori, 

bombolette spray, carta nastro etc..) 

 

La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente 

avviso nonché autorizzazione alla pubblicazione da parte del Consorzio Rovereto IN CENTRO sul 



sito internet, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste.  

 

Le domande di partecipazione possono essere presentate con le seguenti modalità: 

• per email all’indirizzo: info@roveretoincentro.com con oggetto “Avviso pubblico Rovereto 

City Walls 2022” 

● presso la sede del Consorzio Rovereto IN CENTRO dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 

ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00;   

● per posta raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Consorzio Rovereto IN CENTRO – Corso 

Bettini, 64 – 38068 Rovereto (TN), riportante la dicitura “Avviso pubblico per la selezione 

di bozzetti per il progetto “Rovereto City Walls 2022”; 

● per PEC all’indirizzo: roveretoincentro@pec.it con oggetto “Avviso pubblico 

per la selezione di bozzetti per il progetto “Rovereto City Walls 2022”. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre la data di 

scadenza sopra indicata, nonché quelle incomplete o mancanti della documentazione necessaria.  

Non dovranno essere presentati al concorso disegni già presentati o premiati in altri concorsi o 

opere di altri artisti. I bozzetti presentati in originale verranno restituiti al termine della 

manifestazione e sarà possibile ritirarli presso la sede del Consorzio Rovereto IN Centro in corso 

Bettini, 64 a Rovereto (TN)  a partire da lunedì 18 luglio 2022 concordandosi con la segreteria. 

 

ARTICOLO 4 - Commissione e valutazione delle proposte 
 

I bozzetti saranno valutati da una specifica Commissione tecnico-artistica composta da esperti 

nei settori: 

● Arte Futurista; 

● Street Art; 

● Cultura, storia e tradizione locale; 

 

La commissione tecnico-artistica è composta dalla Dottoressa Nicoletta Boschiero, responsabile 

della Casa d’Arte Futurista Depero, da Duccio Dogheria, (Archivio del ’900, Mart) e da Massimo 

Moschini, Presidente del Consorzio Rovereto In Centro. 

I criteri di valutazione terranno conto delle capacità tecniche, dell’espressività e dell’originalità dei 

bozzetti presentati, nonché dell’inserimento nel contesto storico e culturale del luogo, in cui l’opera 

verrà realizzata. I bozzetti scelti saranno pubblicati entro il giorno 4 LUGLIO 2022 sul sito 

mailto:info@roveretoincentro.com
mailto:roveretoincentro@pec.it


www.roveretoincentro.com, pagina Facebook Consorzio Rovereto IN Centro e la comunicazione di 

avvenuta vincita avverrà tramite email ai rispettivi vincitori. 

 

ARTICOLO 5 - Tempi di realizzazione e premiazione 

Le opere artistiche saranno eseguite a partire dal giorno lunedì 11 luglio 2022. Il termine ultimo 

per completarle è il giorno sabato 16 luglio 2022 alle ore 12.00, salvo particolari condizioni meteo 

avverse che dovessero impedire il regolare svolgimento delle attività. In tal caso vi sarà una proroga 

del suddetto termine, che verrà comunicata agli artisti interessati a mezzo mail. 

La commissione individuerà l’opera che più si distinguerà per originalità nell'interpretazione dei 

temi e tecniche di realizzazione. In più, una volta ultimata, le foto dell’opera saranno pubblicate 

sulle pagine Facebook, Instagram e sul sito ufficiale del Consorzio Rovereto IN CENTRO. 

 

Il compenso sarà: 1500,00 € a murales realizzato + vitto e alloggio per l’artista/artisti + fornitura 

materiali 

 

La premiazione avverrà durante l’evento conclusivo sabato 16 luglio 2022 c/o piazzale Achille Leoni 

– 38068 Rovereto (TN) alle ore 17.00. 

 

ARTICOLO 6 - Responsabilità ed accettazione 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze ed 

accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte del Consorzio Rovereto 

IN CENTRO. Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Consorzio 

Rovereto IN CENTRO viene liberato da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o 

realizzazione degli elaborati inoltrati dei quali, con la partecipazione al concorso, gli autori attestano 

l’assoluta originalità del disegno, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e, 

conseguentemente, tenendo indenne il Consorzio Rovereto IN CENTRO da qualsiasi responsabilità. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

regolamento. 

In ogni caso, candidandosi al presente concorso, l’artista si assume qualsiasi responsabilità per 

quanto possa accadere durante l’esecuzione dell’opera, senza che nessun tipo di responsabilità possa 

essere ascritta al Consorzio Rovereto IN CENTRO per danni causati a cose o a persone. 

 

 

 

http://www.roveretoincentro.com/


ARTICOLO 7 - Norme per la tutela dei dati personali 

Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai 

sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, si comunica inoltre che: - i dati forniti verranno trattati 

esclusivamente dal Consorzio Rovereto IN CENTRO per la partecipazione all’Avviso Pubblico per 

la selezione di bozzetti per il progetto “Rovereto City Walls 2022”. 

 

 

 
 

 

 
 

Muro 1 – lunghezza 18 mt e altezza 1,80 mt 

 



 

 
 

 

 

Muro 2 – lunghezza 15 mt e altezza 1,90 mt  


