
 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI TRE OPERE ARTISTICHE “MURALES” 
SU FACCIATE SITE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA  

“SPORTING VILLAGE – PALERMO” 
 
 

Premessa 

Sporting Village è un Centro di Attività sportive, relazionali e socio-culturali per adulti, giovani e 
famiglie. Ubicato a Palermo, viadotto Carlo Perrier, è totalmente immerso nel verde di oltre 30.000 
mq.  

Sporting Village accoglie campi da tennis, piscina, campi polifunzionali per basket, pallavolo e 
pattinaggio, calcetto, minigolf e una palestra. E tanti frequentatori di ogni età. 

Sporting Village dispone di una sala polifunzionale, teatro, anfiteatro all’aperto, bar, ristorante, 
parcheggio. Organizza eventi ed occasioni di incontro fra la gente. 

Sporting Village è un luogo di ecologia e di rispetto della natura: l’energia per azionare i suoi 
impianti, macchine, filtri e motori è fornita dal sole. 

Art.1 Finalità 

Sporting Village indice la 1° Edizione del Premio Sporting’Art alla promozione e valorizzazione 
dell’arte in ambito sportivo sociale. 

Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro e la realizzazione dei murales all’interno 
degli spazi della struttura.  

La finalità del concorso ha lo scopo di riqualificare alcuni prospetti della struttura, incrementare 
l’interazione tra la cultura storica del luogo e le moderne espressioni artistiche e valorizzare l’arte 
del “murales” come forma artistica  espressiva e d’immediata comunicazione. 

Art.2 Oggetto 

Il concorso prevede la progettazione e realizzazione di tre opere murali sui prospetti interni all’area 
della struttura e in particolare: 

prospetto A:  

si trova nell’area più centrale dello Sporting, fra la piscina e i 
suoi spogliatoi, il campo da tennis 9, la centrale solare termica 
e il teatro. La superficie è trattata con idropittura per esterni        
colore bianco. Di forma pentagonale, con due porte sulla 
facciata. Le dimensioni: Hlat 540 cm; Hcen 750 cm; L 710 cm.  



 
prospetto B:  

si trova nella area campus per bambini, sul viale che porta ai 
campi da tennis in mantoflex e la palestra. La superficie è un 
muro in cemento armato di colore verde, liscio. Di forma 
rettangolare. Le dimensioni: H 370 cm; L 1050 cm. 

 

 

prospetto C: si trova nel piazzale d’ingresso, di fronte all’aiuola 
centrale ed alla scultura di benvenuto. È l’ultimo riquadro utile in 
uscita dalla Sporting, quasi un arrivederci. La sua intrigante 
superficie è di mattoncino rosso in terracotta. Di forma 
quadrangolare. Le dimensioni: H 210 cm; L 235 cm.  

 

 

I murales dovranno essere eseguiti con tecnica pittorica a rullo, pennello o con altre tecniche, 
anche sperimentali, ma in grado di garantire il perdurare nel tempo dell’opera, almeno per un 
anno, e la sua manutenzione. 

Art.3 Requisiti e condizioni di partecipazione 

Il concorso è aperto a singoli e a gruppi; i soggetti che partecipano in gruppo hanno l’obbligo di 
nominare un capogruppo.  

Possono partecipare tutti i giovani artisti, artisti-professionisti, studenti di Accademie di Belle Arti e 
di Scuole d’Arte, artisti dilettanti, senza limiti di età, sesso e nazionalità. Nel caso di minore si 
dovrà presentare la presa in carico da parte di un genitore. Ogni partecipante potrà produrre, a sua 
scelta, una o due versioni per ogni singolo prospetto. 

Per partecipare è necessario : 

a. effettuare l’iscrizione inviando l’apposito modulo in allegato via mail a entro e non oltre le 
ore 24:00 del 24 aprile 2018 30 APRILE 2018 

b. inviare il proprio elaborato via mail entro e non oltre le ore 24:00 del 30 aprile 2018 06 
MAGGIO 2018 

Entrambe le documentazioni devono essere inviate via email al seguente indirizzo 
direzione@sportingpalermo.it. 

Art.4 Tema del concorso 

La Sicilia, al centro del mediterraneo costituisce oggi un ponte fra tre continenti, un luogo di 
attracco e di speranza per tanti, una terra accogliente da sempre, un crogiuolo di culture e cultura. 

Palermo è il luogo emblematico che incarna ed esalta questi concetti, con il calore umano della 
sua gente, la perdurante bellezza delle testimonianze del suo passato, il suo presente intriso di 



 
cultura ed umanità, la multiformità delle sue aree urbane, dei suoi quartieri. Palermo, capitale 
italiana della cultura nel 2018. 

Lo sport unisce il maggior numero di persone nel mondo, praticanti e simpatizzanti, 
indipendentemente dal sesso, età, religione, diversa abilità, paese, colore della pelle, credo 
politico, culture. Lo sport esalta l’individuo e la squadra, il corpo, la mente, il cuore, il coraggio, la 
lealtà, la fratellanza. 

Sporting Village è dal primo momento teso a vestirsi di questi valori, a farli propri, a diffonderli.  

Sport, Rispetto per la Terra ed i suoi Abitanti, Orgoglio della Appartenenza a questo Luogo. 

L’artista dovrà realizzare un’opera che riprenda questi temi, la cultura e la filosofia di Sporting 
Village, secondo una libera interpretazione, composizione artistica e scelta delle moderne teorie 
pittoriche, non disdicendo contaminazioni a richiami di storia locale e quant’altro il concorrente 
ritenga opportuno e significativo per realizzare un opera murale compiuta in ogni suo dettaglio 

 

Art.5 Modalità di consegna dei materiali e termini di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta in conformità allo schema esemplificativo 
allegato, corredata da fotocopia del documento d’identità, un breve curriculum vitæ, l’eventuale 
portfolio dell’artista, nonché l’impegno a rispettare tutte le condizioni previste dal presente bando, 
dovrà pervenire via email entro il 24 aprile 2018 30 APRILE 2018. 
 
I partecipanti dovranno altresì presentare la seguente documentazione digitalizzata: 
 
a) progetto grafico del murales con riferimento del prospetto su cui andrà realizzato; 
b) relazione e descrizione del progetto artistico, tecnica, materiali e tempi di realizzazione;  
c) foto-inserimento del bozzetto nel prospetto prescelto per cui si concorre (vedi allegati). 
 
Il termine per la consegna del progetto è fissato tassativamente, entro le ore 24.00 del 
giorno 30 aprile 2018 06 MAGGIO 2018.  
La Commissione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito 
alla documentazione presentata.  
 
 
Art. 6 Giuria e modalità di aggiudicazione  
 
I progetti, in regola con i termini generali del presente bando, saranno valutati da una 
Commissione di esperti nominata e presieduta dal Presidente di Sporting Village. Di essa faranno 
parte rappresentanti dello Sporting, top scenografi, pittori, galleristi, giornalisti, comunicatori 
mediatici. I bozzetti verranno esposti anche nella hall dello Sporting, dando anche ai Soci dello 
Sporting Club la possibilità di esprimere il loro giudizio che, cumulato e sintetizzato, avrà il peso di 
un voto in seno alla Commissione. I bozzetti verranno altresì esposti via web sul Sito e sui Social 
gestiti da Sporting Village, permettendo a coloro che fossero interessati di esprimere il proprio 
giudizio che, cumulato e sintetizzato, avrà il peso di un voto in seno alla Commissione. Questa, nel 
suo complesso, sceglierà il progetto secondo criteri artistici, tecnici, economici, di impatto e di 
fattibilità, valutando la qualità e il livello di creatività della proposta grafica e del progetto 
complessivo in rapporto alle caratteristiche richieste. 



 
 
Prima di procedere alla definitiva aggiudicazione, la Commissione potrà, se lo riterrà necessario, 
richiedere modifiche di destinazione, progettuali e/o tecniche ai progetti presentati, lasciando al 
candidato la facoltà di accettare. La Commissione ha la facoltà di non procedere qualora nessuno 
dei progetti presentati risponda ai criteri sopra definiti. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. Ai vincitori verrà data comunicazione 
scritta, ed ognuno, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione, dovrà 
dare conferma scritta a Sporting Village di accettazione dell’incarico.  
 
Nel caso il vincitore non ottemperi a tale obbligo entro il termine prestabilito l’azienda potrà 
considerarlo rinunciatario e quindi potrà assegnare l’incarico al partecipante successivo, e in 
assenza di questi, al soggetto ritenuto più idoneo.  
 
 
Art.7 Attribuzioni premi 
 
Ai partecipanti verrà comunicato in forma ufficiale, dal sito aziendale e per email, i nomi dei 
vincitori del concorso nei giorni successivi alla chiusura del bando. 
La giuria proclamerà i vincitori con i tre bozzetti migliori, stilerà una graduatoria da cui attingere, nel 
caso di rinuncia del vincitore.  
Il vincitore dovrà realizzare il murales nelle modalità e tempi d’esecuzione precisati in relazione.  
L’importo del premio, verrà corrisposto entro e non oltre i 30gg. a seguito della realizzazione 
ultimata del murales in maniera conforme al bozzetto.  
 
Premio: 
 

 Murales Prospetto A 900,00 euro 
 Murales Prospetto B 600,00 euro 
 Murales Prospetto C 400,00 euro 

I premi sono naturalmente soggetti alle trattenute di legge per imposte. 

I murales verranno realizzati nei mesi successivi, in particolare nel mese di maggio/giugno 2018. In 
caso di mancato completamento del murales, la commissione ed il presidente della giuria, 
valuteranno la revoca sia del vincitore che del premio.  
 
Verranno messi a disposizione dei vincitori, ponteggi, scale, colori e pennelli, il tutto finalizzato a 
realizzare l’esecuzione dell’opera secondo le normative di sicurezza, come riportate dal D.L. 
81/2008. 
 
 
Art.8 Responsabilità e proprietà degli elaborati 
 
Ciascun artista si fa garante dell’originalità della propria opera e risponderà personalmente, in tutte 
le sedi giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni e diritti. 
Ogni progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso e non potrà, quindi, essere 
stato oggetto di altri utilizzi.  
I progetti vincitori diventeranno proprietà di Sporting Village, che acquisirà i diritti di distribuzione e 
riproduzione, potrà utilizzarli sul proprio sito, cataloghi e quant’altro ritenuto necessario (in tal caso 
verranno sempre accompagnati da didascalia dei nomi degli autori). Essi non potranno più essere 
oggetto di altri utilizzi da parte degli autori. 
 

 



 
Art.9 Norme generali  
 
La partecipazione al presente bando di concorso implica l’accettazione di tutte le condizioni ivi 
contenute.  
Il vincitore del presente bando dovrà garantire la piena realizzazione del progetto presentato.  
Eventuali variazioni dovranno essere concordate ed eventuali chiarimenti potranno essere richiesti 
a:  
 
Segreteria: Sporting Village (viadotto Carlo Perrier 3) 
telefono: 3666379005  -  091/432227 
e-mail: direzione@sportingpalermo.it  
 
 

Ciascun candidato autorizza espressamente Sporting Village srl - Palermo nonché i propri diretti 
delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e 
successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), ai fini correlati alla superiore iniziativa.  

 

Palermo 27/03/2018 

Il Presidente dello Sporting Village/Club 

Giulio Caiazzo 

Aggiornamento date scadenza 
Palermo 16/04/2018 
Il Presidente dello Sporting Village/Club 
Giulio Caiazzo 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI TRE OPERE ARTISTICHE 
“MURALES” SU FACCIATE SITE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA  
“SPORTING VILLAGE – PALERMO” 
 
(Compilare in stampatello) 
 
Invio la mia adesione al Concorso  
(Se l’adesione è di un gruppo di Artisti, inserire il nome gruppo e tutti i dati capogruppo, che agisce in modo e per conto 
di ciascun appartenente al gruppo stesso. 
In caso di Artista singolo compilare con i dati personali.) 
 
Nome gruppo: _____________________________________________  
 
Nome dei componenti del gruppo:  
 
______________________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________    
 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Nominativo del capogruppo / Artista singolo 
 
COGNOME NOME:_____________________________________________________________________ 
 
 LUOGO E DATA DI NASCITA:____________________________________________________________ 
 
VIA:___________________________________________________________________________________ 
 
CAP E CITTA’:________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO CELLULARE:_______________________________________________________________ 
 
EMAIL:_____________________________________________________________________ 
 
SITO INTERNET:________________________________________________________ 
 
 
Accetto tutte le norme del Bando e  autorizzo espressamente Sporting Village srl - Palermo nonché i propri 
diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e 
successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), ai fini correlati alla superiore iniziativa.  

Sollevo i promotori del concorso da ogni responsabilità rispetto all’incuria ed all’imperizia, durante l’utilizzo 
degli apprestamenti di sicurezza messi a disposizione per la realizzazione dell’opera, ed in caso di danni a 
terzi.  
 
Allego alla presente curriculum vitae, portfolio e fotocopia del documento di riconoscimento. 
 
 
Luogo e Data_____________    FIRMA______________________________________  
 
  



 

Foto prospetti a,b,c 



 



 



 



 



 

 


