
  
 

Bando pubblico 
“Di Porta in Porta” 

Coloriamo il Quartiere Saraceno 
 

Art. 1 - Finalità 
 

L’Istituzione Gianbecchina e il Comune di Sambuca di Sicilia (AG) intendono 

valorizzare e rilanciare lo storico quartiere dell’antica Zabùt, pertanto indicono una 

selezione di pittori professionisti e amatoriali che possano con le proprie capacità e 

competenze artistiche dare un contributo di qualità al progetto “Di Porta in Porta” 

che avrà luogo il 9 e il 10 Agosto 2019 in Sambuca di Sicilia. Il presente Bando rientra 

nel più vasto programma che ha come obiettivo di far diventare i “Sette Vicoli 

Saraceni” un Laboratorio a cielo aperto dove poter organizzare eventi culturali 

riguardanti la pittura, la scultura, la letteratura, la fotografia, la musica, il teatro, il 

cinema, ecc… 

 
 

Art. 2 - Destinatari 
 

Il Bando è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità, che abbiamo compiuto 16 anni, 

che non abbiano riportato condanne penali e che vantano di un alto grado di moralità 

e professionalità artistica. 

 
 
Art. 3 - Tecniche e Tema 
 

Ogni candidato si impegna, secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Bando a 

presentare una bozza dell’opera da riprodurre nelle porte oggetto di interesse.  

Le tecniche sono a libera discrezionalità dell’artista. I temi da trattare sono: 1) 

Sambuca Zabùt e il Mondo Arabo; 2) La Sicilia; 3) il Mediterraneo; 4) Citazioni Illustri; 

5) Grandi Opere Pittoriche di artisti di fama internazionale. 

 



 
Art. 4 - Visibilità dei Partecipanti 
 

A seguito dell’iniziativa del progetto “Di Porta in Porta” verrà pubblicato un catalogo 

per raccogliere le opere realizzate con l’obiettivo di promuovere Sambuca, il nuovo 

Laboratorio e dare visibilità agli artisti partecipanti. Il nuovo quartiere-laboratorio 

sarà luogo di interesse di molteplici manifestazioni che consentono una maggiore 

visibilità per la Città di Sambuca e per gli artisti stessi che possono in qualsiasi 

momento dell’anno, previa autorizzazione dell’ente competente, organizzare 

iniziative culturali.  

 
 
Art. 5 - Contributo di partecipazione 
 

La partecipazione al Bando “Di Porta in Porta” consentirà ai partecipanti un ritorno in 

termini di immagine e non è condizionata ad alcun versamento di contributo. Il 

materiale per la realizzazione dell’opera verrà fornito dall’Istituzione Gianbecchina.   

  

Art. 6 - Modalità di partecipazione 
 

Gli artisti, che intendono partecipare al presente Bando devono iscriversi entro le ore 

13:00 del 25 Luglio 2019. Ciascun candidato può partecipare con una o più opere: 

 Inviando tramite pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it oppure Indirizzando o 

presentando una busta Brevi Manu al Comune di Sambuca di Sicilia, Ufficio 

Cultura, Corso Umberto I, 226 - 92017 Sambuca di Sicilia contenente i seguenti 

documenti: 

1) Modulo di partecipazione (Allegato A); 

2) Documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) Bozza del progetto da eseguire. 

 

Una commissione composta da 3 membri, presieduta e scelta dal Presidente 

dell’Istituzione Gianbecchina, si riserva di valutare la documentazione ricevuta, di 

assegnare lo spazio dove realizzare l’opera e di dare mandato per l’inizio dei lavori.  

La manifestazione si terrà nei giorni 9 e 10 Agosto 2019 giorni in cui verranno 

completate le opere e presentato il progetto alla comunità. Qualsiasi richiesta 

ricevuta dopo il 25 luglio 2019 verrà esclusa dal progetto (fa fede la data di 

ricevimento). 

 

mailto:protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it


Art. 7 - Scadenze 
 

Termini Iscrizione               25 luglio 2019 

Laboratorio                           9 e 10 Agosto 2019 

 

Programma  

Giorno 9 

10.00        Conferenza stampa di presentazione del nuovo Quartiere Arabo 

10.30        Inizio dei lavori 

13.00        Pranzo collettivo  

15.30        Ripresa dei lavori    

19.30        Aperitivo tra i Vicoli 

Giorno 10 

10.00        Inizio dei lavori 

13.00        Pranzo collettivo     

19.30        Fine dell’evento ed inaugurazione 

 

Art. 8 - Concessione delle opere 

Le opere realizzate resteranno al patrimonio dell’Istituzione Gianbecchina che ne 

avrà cura e ne tutelerà il valore artistico. 

 
Art. 9 – Liberatoria 
 
L’Istituzione Gianbecchina una volta completata l’opera avrà cura e custodia delle 

opere, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi 

natura, alle opere o persone, che possano verificarsi sia durante le fasi della 

manifestazione sia nel tempo resteranno esposte. Ai singoli artisti è demandata la 

possibilità di stipulare a proprio carico qualsiasi tipo d’assicurazione contro i danni 

che le loro opere potrebbero subire.  

Art. 10 - Accettazione delle condizioni 



Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti, con l'atto 

stesso della registrazione, accettano il presente regolamento e assumono in prima 

persona ogni responsabilità in ordine alle opere inviate, dichiarando di aver realizzato 

l'opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di 

qualsiasi diritto di terzi, esonerando l’Istituzione Gianbecchina e il Comune di 

Sambuca di Sicilia da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole 

derivante da domande e/o pretese azione formulate ed avanzate in qualsiasi forma, 

modo e tempo. 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Istituzione Gianbecchina e il Comune di 

Sambuca di Sicilia, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai 

sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche, anche ai fini 

dell’inserimento nella banca dati dell’Istituzione. 

 

 

 

 

   Il Consiglio di Amministrazione 

                                                                    Istituzione Gianbecchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto_____________________________ nato a _____________________ il 

____________________ e residente a ________________________________ in via 

_______________________ con codice fiscale ____________________________ 

cell _________________________ indirizzo mail ____________________________ 

 

Chiede  

 

Secondo quanto previsto dal Bando pubblico “Di Porta in Porta” approvato dal C.d.A. 

dell’Istituzione Gianbecchina del 10/07/2019 di poter partecipare a tale progetto con 

la realizzazione un opera come da bozzetto allegato alla presente richiesta. 

 

Si allega al presente modulo: 

- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Bozzetto dell’opera da realizzare. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

Luogo e data  

________________ 

 

 

Firma 

_____________________ 

 

 


