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Street Art Contest - La storia siamo noi  

Un bozzetto per decorare la baracchina del Parco Rodari   nel giorno del  centesimo compleanno del 

Casalecchio Calcio 

REGOLAMENTO 
 
1. Saranno ammessi i bozzetti di tutt* coloro che vorranno partecipare, senza limite di nessun tipo. 
I partecipanti dovranno, in caso di vittoria, essere disponibili a realizzare i propri progetti grafici durante il 
mese di aprile 2021 (salvo l’entrata in vigore di limitazioni agli spostamenti). 
 
2. Per essere ammessi al concorso occorre presentare entro la data fissata le opere esecutive o i bozzetti, 
unitamente alla scheda di iscrizione. 
 
3. Sono ammesse tutte le tecniche grafico-pittoriche eseguite su materiale cartaceo e gli elaborati 
dovranno essere presentati in formato digitale a centrogiovanile@spazioeco.it, via WhatsApp al numero 
3357815501 (nel caso si fotografi l’elaborato con il telefono, assicurarsi della buona qualità della foto) 
 
4. Il termine per la presentazione delle opere, massimo 4 per autore, è fissato entro le ore 24 di domenica 
11 aprile 2021. 
 
5. Dimensioni progetto: il muro è 8m x 2m. Lo sviluppo del lavoro da privilegiare è quindi verticale. Nel caso 
che l’opera non preveda la copertura dell’intero muro, verrà affiancata da altre opere in gara. 
 
6. La commissione giudicatrice sarà formata da esperti, da rappresentanti del Centro Giovanile e 
dell’Amministrazione Comunale. I criteri di valutazione principali utilizzati saranno:  
 

- Ambiente circostante: sarà valutato quanto l'opera appare in sintonia e in armonia con l'ambiente 

circostante.  

- Tema: un punteggio bonus verrà dato a chi affronterà il tema del gioco calcio, con riferimento 

particolare alla sua storia e alla storia della società sportiva del Casalecchio Calcio che ad aprile 

2021 compie 100 anni. 

- Interattività: sarà valutato il tentativo di rendere gli spettatori quotidiani "protagonisti" dell’opera. 

 

 
7. Al vincitore verrà data la possibilità di realizzare i propri progetti grafici sulla baracchina verde posta 
accanto all’ex campo Ceroni a Casalecchio di Reno presso il parco Rodari, con la supervisione dell’artista 
Raffaele Posulu. 
 
8. Nell’eventualità ci siano più opere a parità di punteggio al primo posto, verranno invitati tutti gli artisti 
classificati al primo posto a realizzare le loro opere, condividendo un progetto che le comprenda tutte. 
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