
                                       
 Commissione per le Pari Opportunità                                    Comune di San Cipriano Picentino(SA)  

   

                               CONCORSO ON LINE DI DISEGNO  E  PITTURA 

 “CLAUDIO FONTANA” 

XII EDIZIONE 2022 

  

BANDO DI  CONCORSO 
 

La Commissione per le Pari Opportunità del Comune di San Cipriano Picentino (SA), con la 
Consigliera Delegata alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità prof.ssa Iole Albano, in 

collaborazione con il Dipartimento Cultura dello stesso Comune, indice e organizza la XII Edizione 

del Concorso on line di Disegno e Pittura “Claudio Fontana”. 

Esso è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione della creatività di artisti giovani e non, 

dell’arte come forma di crescita sociale  e come contributo alla rivalutazione urbana.  

Dopo la decorazione della prima panchina in cemento contro la violenza sulle donne nell’edizione 

del 2019 e la installazione della stessa presso lo spazio antistante la Casa Comunale nel capoluogo 

San Cipriano Picentino; dopo la decorazione della seconda panchina in cemento nell’edizione del 

2020 con installazione della stessa in piazza Cesare Alfano a Campigliano di San Cipriano Picentino; 

dopo la decorazione della terza panchina in cemento nell’edizione del 2021 con installazione della 
stessa in Piazza del Crocifisso a Filetta di San Cipriano Picentino (SA), la Sindaca dott.ssa Sonia 

Alfano e la Consigliera delegata alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità prof.ssa Iole Albano 

proseguono nell’intento di arricchire il Comune di San Cipriano Picentino di opere d’arte  a cielo 

aperto,  testimonianza dell’impegno nel “...mettere in panchina” la violenza di genere.  

La panchina come monito ma anche come fonte di sensibilizzazione ed informazione. 

Ecco allora una quarta panchina in cemento, contro la violenza di genere, da decorare ed installare 

a Vignale  di San Cipriano Picentino.   
                                                    

                                                    REGOLAMENTO 
ART. 1  

Il Concorso, che sarà pubblicato sul sito www.comune.sanciprianopicentino.sa.it    

è aperto a tutti gli appassionati di disegno e pittura, maggiorenni, nonchè agli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado frequentanti l’ultimo anno e agli alunni tutti della Scuola Secondaria di 

secondo grado, 

 

ART. 2  
La prova consisterà nell’eseguire, presso la propria sede di appartenenza (scuola, studio, casa etc...) 

un BOZZETTO  della decorazione sul tema “ No alla violenza di genere” e ad esso pertinente sotto 

forma di disegno o dipinto  che si attenga alla scheda tecnica della panchina allegata al presente 

bando. Sono ammesse tutte le tecniche grafiche e pittoriche, purchè frutto della propria creatività. 

Per la successiva decorazione della panchina, invece, la tecnica sarà specificata e scelta 

dall’autore/autrice tra pittura, verniciatura, graffiti spray, aerografia o similari, altro.  

 

http://www.comune.sanciprianopicentino.sa.it/


ART. 3 

 Gli elaborati  dovranno essere autentici, originali, firmati sul retro ed eseguiti individualmente. Non 

saranno ammessi lavori di gruppo, pena la non ammissione al Concorso o l’esclusione dallo stesso. 
Si precisa, al riguardo, che la panchina sarà firmata esclusivamente dall’autore/ autrice del bozzetto. 

 

ART. 4 

I bozzetti dovranno essere inviati entro le ore 18:00 del 7 Novembre 2022 al seguente indirizzo 

di posta elettronica c.pariopportunitascp@virgilio.it  e dovranno contenere i sottoelencati allegati: 

1. Scheda di iscrizione 

2. Scheda tecnico-informativa 

 

ART. 5 
Ogni partecipante, iscrivendosi gratuitamente al Concorso, accetta di cedere la proprietà della 

propria opera agli Organizzatori del medesimo.. 

 

ART. 6  

L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento, 

pertanto l’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di 

esclusione. Essa vale anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art.13 

del D.Lgs. 196/2003 e successiva modifica con Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) per l’invio 

al concorrente di materiale relativo a futuri Concorsi che la Commissione per le Pari Opportunità 

intenderà promuovere. 

 

ART. 7 
I bozzetti saranno giudicati da una Commissione di Esperti, che si confronteranno on line per 

esaminarli e classificarli. 

La valutazione sarà effettuata secondo i criteri di qualità, creatività della proposta artistica ed 

efficacia del messaggio. 

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e ineccepibile. 

L’esito del Concorso sarà comunicato tempestivamente al vincitore/alla vincitrice con e-mail 

personale.  

 

ART. 8  
Agli artisti partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato on line un attestato di partecipazione. 

 

ART. 9 

 Il 16 Novembre 2022 con un comunicato stampa sul sito istituzionale e sulla pagina FB della 

Commissione per le Pari Opportunità saranno resi noti i nomi del/della vincitore/vincitrice e del/della 

menzionato/menzionata. 

 

ART. 10  
Tra il 17 e il 23 Novembre 2022 la panchina potrà essere decorata  dall’autore/autrice del bozzetto 

vincitore, eventualmente con il/la collaboratore/collaboratrice da lui/lei indicato nella scheda tecnico-

informativa allegata, nei giorni e luogo concordati dall’Artista con gli Organizzatori, che lo/la  

affiancheranno e supporteranno nell’intera fase della decorazione. 

 

ART. 11  

La copertura dei costi per la realizzazione dell’opera (materiali e finitura) sarà a carico del 

Comune di San Cipriano Picentino.  

 

 

mailto:c.pariopportunitascp@virgilio.it


ART. 12  

La panchina decorata sarà consegnata alla Cittadinanza Sanciprianese come simbolo di incontro, 

socialità e condivisione di problematiche tra le “persone”, con una Cerimonia pubblica ( Covid 
permettente...) che si svolgerà Venerdì 25 Novembre 2022, in occasione della Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne, a  Vignale di San Cipriano Picentino.  

A seguire , la premiazione. 

 

ART. 13 

Il/la vincitore/vincitrice e il/la menzionato/menzionata consegneranno, in occasione della 

premiazione, l’originale cartaceo  da loro prodotto, firmato sul retro. 

 

ART. 14 

I concorrenti: 

 dichiarano di essere consapevoli di non percepire alcun compenso né di acquisire il 
riconoscimento di alcun diritto; 

 autorizzano la pubblicazione del bozzetto firmato sul sito 
www.comune.sanciprianopicentino.sa.it, su social network, libri, riviste, giornali e manifesti; 

 autorizzano altresì la pubblicazione delle foto che li ritraggono in corso d’opera,  durante la 
serata della premiazione ed al momento della consegna della panchina alla Cittadinanza del 

Comune di San Cipriano Picentino; 

 autorizzano infine l’utilizzo cinetelevisivo e l’esposizione dei proprii bozzetti in mostre o 
altre manifestazioni atte a promuovere il Concorso e nelle iniziative promosse dalla 

Commissione per le Pari Opportunità del Comune di S.Cipriano Picentino. 

 

Contatti e informazioni 

Bando, Modulistica e informazioni sono disponibili sul sito del Comune: 

www.comune.sanciprianopicentino.sa.it, 

Per ogni eventuale chiarimento e informazione sul Concorso, contattare l’Organizzazione: 

 prof.ssa Maria Rosaria Paraggio, Presidente della Commissione per le Pari Opportunità 
3393573635; 

 prof.ssa Iole Albano, Consigliera delegata alla Pubblica Istruzione  e alle Pari Opportunità del 
Comune di S.Cipriano Picentino 3284223040 

 

 

 

 

 

 

San Cipriano Picentino (SA), lì 7 Luglio 2022 

 

 
 La Presidente della Commissione   La Consigliera delegata P.I e Pari Opportunità      La Sindaca 

        Maria Rosaria Paraggio                                      Iole Albano                                 Sonia Alfano 
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