
REGOLAMENTO CONTEST “ Paint your Spazi” 

1. OGGETTO DEL CONCORSO 

Il contest prevede la realizzazione da parte di giovani artist* di 3 murales sulle pareti interne della sala                  
accoglienza e della sala comune di Spazi ReAli (Corso San Maurizio 4) e 1 murales su 1 parete interna del                    
Centro d’Ascolto (via Giolitti 41 bis) a Torino, realizzati con colori acrilici o a tempera. 
I temi cardine del contest, nonché i valori su cui si basa il progetto Aria e i suoi luoghi, sono i seguenti: 

 
● pari opportunità 
● inclusione 
● partecipazione  
● accoglienza 
● amicizia 
● benessere 
● ambiente  

 
Il contest ha duplice valore: dare spazio e voce ai ragazz* che desiderano esprimere un messaggio da                 
trasmettere ai propri coetanei attraverso l’arte del murales e inoltre abbellire gli spazi che quotidianamente               
ospiteranno quanti avranno voglia di viverli.  
Oltre alla possibilità di realizzare la propria opera sulle pareti degli spazi del Progetto Aria con materiali                 
messi a disposizione dagli organizzatori, ognuno dei 4 vincitori verrà premiato con un buono d’acquisto di                
materiale artistico di 50 € .  

 
Le immagini che verranno proposte dagli artisti potranno rappresentare la loro personale interpretazione             
dei temi, dovranno essere originali (no riproduzioni) e non dovranno contenere immagini non permesse              
(volgari, offensive, discriminatorie, incitazioni alla violenza o il cui messaggio risulti offensivo nei confronti              
della sensibilità pubblica). 

 
 

2. CRITERI DI AMMISSIONE, SCADENZA E DOCUMENTAZIONE 

Possono partecipare al concorso proponendo i loro murales tutti coloro che hanno tra i 14 e i 21 anni di età,                     

singolarmente o in gruppo. La domanda di partecipazione dovrà pervenire via mail allegando la              

documentazione richiesta all’indirizzo di posta elettronica spazireali@comune.torino.it con oggetto         

“CONTEST - NOME_COGNOME” entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 19 Ottobre 2019, pena                

l’inammissibilità al concorso.  

La domanda di partecipazione, rinominata con “NOME_COGNOME”, da inviare in formato PDF            

comprensiva dei seguenti documenti si compone di:  

● modulo di adesione al concorso (allegato A) 

● consenso privacy (allegato B)  

● scheda tecnica (allegato C) indicante nome e cognome, titolo e descrizione dell’opera 

● in caso di partecipazione di un gruppo ogni componente dovrà compilare singolarmente allegato A              

(specificando il nome del gruppo) e allegato B 

● documento d’identità 

La bozza a colori del disegno da realizzare, rinominata con “NOME_COGNOME” deve essere in alta               

qualità e allegata alla mail insieme alla domanda di partecipazione.  



È consigliato, ma non obbligatorio, allegare un portfolio con i propri lavori, nello specifico opere eseguite su                 

muro.  

Qualora il partecipante sia minorenne il modulo deve essere controfirmato da un genitore o da chi ne fa                  

le veci. 

3. VALUTAZIONE e SELEZIONE 

La commissione di valutazione sarà composta da:  
● un rappresentante della Città di Torino, Divisione Decentramento Giovani e Servizi - Progetto             

Torino Creativa (MurArte)  
● un rappresentante della Città di Torino, Divisione Servizi Sociali - Progetto Aria  
● un writer 
● un operatore di Spazi ReaAli 
● un voto composto dalle varie preferenze espresse sui canali social  

 
Le quattro opere selezionate verranno realizzate dagli stessi proponenti sui muri interni di Spazi ReAli e                
Centro d’Ascolto Aria.  
La comunicazione ai vincitori avverrà via mail e telefono ai singoli e verrà pubblicata sui social e sul sito di                    
Spazi ReAli entro l’11 Novembre 2019.  
 

4.   PREMIAZIONE 
 

I premi messi in palio per i 4 vincitori, oltre ai materiali messi a disposizione per la realizzazione dell’opera                   
muraria, saranno 4 buoni d’acquisto di materiale artistico di 50 €.  
L’organizzazione prevede un evento pubblico di premiazione e di inaugurazione presso Spazi ReAli, Corso              
San Maurizio 4, Torino in data da definirsi.  
 

5. ACCETTAZIONE E RESPONSABILITÁ 

La partecipazione al contest tramite sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all’allegato A del               

presente regolamento, implica l’accettazione dello stesso,declinando Spazi ReAli da ogni responsabilità.  

6. REALIZZAZIONE DELLE OPERE MURARIE  

Ognuno dei 4 vincitori avrà a disposizione una di 3 pareti dei locali di Spazi ReAli (Corso San Maurizio 4,                    

Torino) di dimensioni 2 m x 3 m o una parete interna dei locali del centro d’ascolto Aria di dimensioni 2 m x                       

3 (via Giolitti 41 bis, Torino). Il periodo di realizzazione è da definirsi.  

Il materiale è a carico di Spazi ReAli. Ogni artista o gruppo ammesso avrà a disposizione delle tempere, in                   

accordo alle dimensioni del murales ed ai colori rappresentati nel bozzetto di disegno inviato in fase di                 

partecipazione al contest. É comunque consentito l’utilizzo di materiale proprio a integrazione del materiale              

messo a disposizione, il cui costo non sarà rimborsato. 

Gli artisti si impegnano a non eseguire opere contenenti immagini volgari, offensive, discriminatorie o              

incitazioni alla violenza, attenendosi alla bozza di disegno con la quale hanno partecipato al contest, pena la                 

cancellazione dell’opera.  

7. NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati del seguente regolamento è ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003,                 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela dei dati personali relativi a persone o                  



altri soggetti. Al presente avviso è allegata l’informativa di cui all’ART. 13 del D. Legs. 30/06/2003, n. 196                  

(allegato B del presente regolamento). I dati personali sono trattati per la partecipazione al contest stesso. 


