
 

 

 COMUNE DI MARRADI  

CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE  
 

Servizio Affari Generali 
 
 
Bando pubblico di concorso di idee per la realizzaz ione di un 

inserto per la pavimentazione dell’area del c.d. Me rcato Coperto 
 
1. Tema del Concorso  
Il titolo del concorso è Mercato Coperto A MARRADI 
Gli interventi che si andranno a realizzare nell’area del Mercato Coperto 
dovranno ispirarsi alla cultura e/o alla storia e/o alle tradizioni locali e/o alle 
caratteristiche sociali e geografiche di Marradi, in particolare considerando la 
destinazione prevista per l’area, quale polo per lo svolgimento di sagre e 
manifestazioni culinarie, oltre che di eventi sportivi e comunque di richiamo 
turistico. 
Non saranno accettate opere a tema politico, offensive della morale comune 
o di qualsiasi credo religioso, contenenti slogan ideologici, faziosi o 
inneggianti  all’ illegalità. 
 
2. Ubicazione e Ampiezza  
L’opera dovrà essere progettata per la realizzazione di un inserto nella 
pavimentazione del Mercato Coperto: le misure precise dell’area sono: m 
3,00 x m 3,00 e l’ opera potrà essere costituita da più elementi, che potranno 
a loro volta essere assemblati (cioè costituiti da più elementi di tipo modulare) 
in modo valorizzare adeguatamente l’area. 
I partecipanti dovranno realizzare un’unica opera, anche se costituita da più 
elementi, tenendo conto delle caratteristiche dell’area e degli elementi già 
esistenti. 
 

3. Destinatari  
Il concorso è aperto agli alunni delle classi 5° del Liceo Torricelli Ballardini 
indirizzo Artistico di Faenza. La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
 
4. Modalità di partecipazione  
I concorrenti dovranno presentare un unico progetto, cioè un’unica opera le 
cui caratteristiche stilistiche, formali e tematiche siano coerenti fra di loro. 
I concorrenti possono partecipare individualmente o in gruppo proponendo un 
solo progetto ciascuno che sarà costituito da bozzetti cartacei in formato 
(50X70 cm come misure massime dei progetti cartacei) che potranno essere 
presentati in numero variabile in base alle necessità esplicative del 
concorrente : 



 

 

- tavole grafiche ( da realizzarsi con qualsiasi tecnica: disegno, 
acquarello, tempera, rhynoceros o altro) in scala con visione definitiva a colori 
dell’opera  
- tavole tecniche di composizione  
- campioni dei materiali da utilizzare. 
Il progetto dovrà fornire una simulazione quanto più fedele possibile di ciò 
che potrebbe essere realizzato. 
I concorrenti potranno realizzare altresì modellini tridimensionali in vari 
materiali (legno, gesso, ceramica, resina con stampa 3d, ecc…) 
Il plico contenente il materiale dovrà essere consegnato presso la presidenza 
del plesso Ballardini, in Corso Baccarini a Faenza, entro e non oltre le ore 13 
del 10 febbraio 2020 pena l’esclusione. 
Il plico dovrà contenere all’interno : 
BUSTA  A   chiusa  con dicitura ANAGRAFICA  in cui dovrà essere inserita : 
1- domanda di partecipazione del singolo concorrente ( di cui si allega 
prototipo) 
2- copia fotostatica documento  di identità del concorrente  
 

BUSTA B  chiusa che non consenta visibilità del contenuto, recante 
unicamente la dicitura “PROGETTO”.  
All’interno di tale busta dovrà essere inserita la proposta progettuale 
realizzata su supporto cartaceo secondo quanto previsto al primo comma del 
presente articolo e la relazione descrittiva dell’idea progettuale, con le 
motivazioni e la spiegazione delle ragioni che hanno portato alla creazione di 
quella particolare opera. Ogni tavola dovrà recare il titolo del progetto 
individuato dal concorrente e la relazione descrittiva dovrà, come tutto il 
resto, essere anonima. 
 
5. Selezioni  
Sulla base delle proposte pervenute, una Commissione appositamente 
costituita e nominata con provvedimento di Giunta Comunale, selezionerà 
l’opera vincitrice.  
La Commissione, alla presenza di un docente, senza diritto di voto, 
dell’indirizzo artistico nominato dal Liceo, che potrà chiarire eventualmente le 
varie fasi progettuali, esaminerà le proposte presentate selezionando, a 
proprio insindacabile giudizio, l’opera che riterrà maggiormente aderente alle 
finalità del concorso, all’originalità dell’idea e all’efficacia della tematica 
veicolata.  
Qualora nessuna delle proposte presentate fosse ritenuta, a giudizio 
insindacabile della Commissione, adatta e pertinente, il concorso potrà 
essere annullato.  
 
Il giudizio relativo alla premiazione è insindacabi le.  



 

 

Gli Uffici Comunali competenti invieranno una comunicazione scritta al 
vincitore.  
 
 
6.Premio 
Lo studente  che si aggiudicherà il concorso per idee verrà riconosciuto un 
premio di € 600,00 
Ogni spesa di realizzazione dell’opera sarà a carico totale del Comune. 
 
7.  Utilizzo dei lavori presentati  
Tutti gli elaborati, anche quelli non premiati, qualora vengano utilizzati 
successivamente conserveranno LA SOLA PROPRIETA' INTELLETTUALE 
DELL’AUTORE  di cui dovrà comparire il nome e la scuola di riferimento nei 
pannelli che verranno installati. 
 
Tutti gli elaborati pervenuti diventeranno di proprietà del Comune che 
garantirà della loro conservazione ma anche della realizzazione di un 
momento espositivo dove tutti i progetti saranno esposti al pubblico. 
 
8. Avvertenze  
I partecipanti al concorso sollevano l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità per danneggiamento 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 del concorso.  
Gli artisti che partecipano al concorso accettano implicitamente le norme del 
presente regolamento.  
Il mancato rispetto anche parziale delle condizioni richieste comporterà 
l’esclusione dallo stesso.  
I partecipanti dichiarano e garantiscono che il bozzetto premiato 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 da parte di 
terzi su di esso.  
L’Amministrazione Comunale è esonerata 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.  
 
9. Scadenza presentazione progetto 10 febbraio 2020 
nomina vincitori 20 febbraio 2020  


