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Contest nazionale di street art e writing 

Bando di concorso 2015 
 
Il contest Segni Urbani si rivolge a tutti i writer e street artist italiani. Permette ai writer e street artist residenti 
sul territorio italiano di promuovere la propria capacità tecnica e di esprimere il proprio talento attraverso 
l’esibizione pubblica in spazi autorizzati. Il pubblico potrà vivere una esperienza formativa tra divertimento e 
arte estemporanea all’aperto. Segni urbani oltre ad essere un contest nazionale è anche un momento di 
aggregazione, intrattenimento e contaminazione. Sensibilizzazione per una maggiore consapevolezza e 
correttezza nella pratica dell’Arte Urbana. Sensibilizzazione per un recupero di spazi da destinare all’arte, di 
aree degradate o periferiche. 
 

Regolamento 

Il tema è ispirato alla natura urbana. Il rapporto tra spazi verdi e strutture architettoniche.  

Le opere devono essere originali, inedite e ideate solo ed esclusivamente dalla persona iscritta al concorso 
ed esclusivamente per questo contest. La qualità, la ricerca, l’innovazione e la contemporaneità, l’emozione 
suscitata saranno i criteri della selezione. E’ importante rispettare il tema del concorso. Ogni artista dovrà 
essere munito di tutto il materiale utile per l’esibizione.  

L’organizzazione si riserva di decidere, successivamente, di contribuire, in parte, con la fornitura di spray. 
Questa eventualità verrà comunicata con sufficiente anticipo. 
 

Modalità di iscrizione e partcipazione 

Il contest è aperto a writers&street artist dai 16 anni in su che abbiano raggiunto una discreta capacità tecnica. 
L’autore/ice, dopo l’iscrizione deve fornire, nome, cognome, data di nascita, nazionalità, residenza, studi, breve 
descrizione di se, max 5 righe. Liberatoria con il consenso all’utilizzo delle immagini ai fini del concorso, al 
trattamento dei dati secondo la normativa vigente e accettazione del regolamento. I minorenni dovranno 
compilare una richiesta, per la partecipazione, da parte di uno dei genitori con tutti i dati sia dell’artista che del 
genitore. E le indicazioni sopra riportate.  

Tutti devono inviare, via mail, da tre a più foto di proprie opere su muro. Mail: segniurbani@mclucculture.it 

E’ richiesta una tassa di iscrizione di 10€. Potrà essere versata, tramite bonifico, sul c/corrente bancario 
dell’associazione, oppure tramite paypal, oppure essere consegnata il giorno del concorso. L’iscrizione al 
concorso darà diritto alla culture card che permetterà di far parte dell’elenco degli artisti di McLuc Culture i 
quali verranno promozionati per 12 mesi e potranno partecipare, di diritto, agli eventi dell’associazione.  

Format e tempistiche 
 
La prima edizione del contest si svolge in un’unica giornata e considerata pilota. Permette di valutare, in base 
ai risultati, una impostazione migliorativa per le edizioni future.  
 
La gara si svolge in due categorie: 
 

1. writing  
2. street  

 
Sarà possibile partecipare a una sola delle categorie 



               
 

 

McLuc Culture promozione culturale e degli Artisti      site: mclucculture.it  mail: info@mclucculture.it  tel: +39 3896526591 

Contest nazionale di street art e writing 

 
 
Supporto e premiazione 
 
Muro che costeggia il parco, dopo lo skatepark in via Paradigna a Parma. 
 
I premi vengono assegnati da una giuria di qualità che avrà un valore del 70% e una giuria popolare che avrà 
un valore del 30%. Per evitare un utilizzo scorretto del voto, soprattutto per la giuria popolare, ogni votante 
dovrà consegnare il proprio voto una sola volta direttamente, senza urna, a due persone neutrali e di fiducia 
indicate all’ultimo minuto dall’organizzazione. 
 
E’ previsto un unico premio per categoria: 
 
250€ Writing 
250€ Street Art 
 
Visibilità sui media, su tutti i canali legati all’organizzazione e social network, siti, blog e spazi istituzionali. 
Possibilità di partecipare a esposizioni in tempi e luoghi da destinarsi. 
 
La comunicazione dei vincitori avverrà lo stesso giorno in una serata conclusiva corredata da spettacolo 
ispirato al mondo del writing, dell’hip hop e della street art. Il premio in denaro sarà consegnato tramite bonifico 
o ricarica su postpay entro e non oltre 60gg dal giorno del concorso. Il giorno della premiazione verrà 
consegnata una dichiarazione con il nome del vincitore, da parte di McLuc Culture, associazione culturale, 
ente organizzatore e un attestato di partecipazione. 
 
L’organizzazione si riserva di aggiungere altri premi, in seguito, che saranno tempestivamente comunicati. Il 
nome della location e i dettagli della giornata saranno comunicati durante la diffusione del programma. 
 
Periodo, tempi e modalità di svolgimento 
 
Gli artisti devono presentarsi un’ora prima dell’inizio della gara ma riceveranno tre giorni prima, per e-mail, 
tutte le indicazioni riguardante il luogo, l’ora, le modalità di svolgimento del contest, il programma, il pass con 
relativa registrazione, il numero della propria postazione per l’esibizione in modo che gli artisti siano in grado 
di individuarla da soli, mappa con tutti i servizi e orari per raggiungere il luogo, contatti. 
 
Domenica 24 Maggio 
 

 Prima parte: dalle 09.30 alle 13.30.  

 Seconda parte dalle 15.00 alle 19.00 

 Serata conclusiva con intrattenimento e premiazione dalle 21.30 a fine serata in un locale di Parma 
 
 
Location 
 
Lo Skateboard park e il Paradigna Park in via Paradigna a Parma è la struttura più idonea nella città di Parma. 
Già utilizzata in più occasioni, dagli organizzatori, per altri contest di writing. Il parco permette di ospitare tutte 
le discipline necessarie, è attrezzato adeguatamente, permette, data la sua struttura, di aggregare il pubblico, 
facilitare lo spostamento in sicurezza e sostare in pieno relax. Garantisce, inoltre, le distanze necessarie per 
uno svolgimento sereno e protetto adatto a una manifestazione di questo tipo. 
 
 
 
 



               
 

 

McLuc Culture promozione culturale e degli Artisti      site: mclucculture.it  mail: info@mclucculture.it  tel: +39 3896526591 

Contest nazionale di street art e writing 

 
 
Immagini e video 
 
Le foto ufficiali saranno scattate da un/una fotografo/a ufficiale selezionato/a tramite concorso fotografico 
online appositamente organizzato.  
Eventuale video sarà eseguito da videomaker ufficiale e reso noto nel programma della manifestazione. 
Gli artisti potranno richiedere copia sia delle proprie foto, sia del video e sarà spedito direttamente presso la 
propria residenza o domicilio. 
Gli artisti e gli organizzatori potranno liberamente utilizzare le foto e il video a scopo promozionale a condizione 
che venga sempre menzionata l’occasione in cui sono state fatte le riprese. Contest Segni Urbani, 
l’organizzazione McLuc Culture deve essere sempre menzionata. L’organizzazione dovrà rendere, sempre, 
noto il nome dell’artista. 

Trattamento dei dati personali 

Con l’iscrizione gli artisti accetteranno il seguente regolamento comprensivo di tutte le sue parti. Gli artisti 
autorizzano, McLuc Culture, a trattare i dati personali dell’artista partecipante ai sensi della legge. I dati 
personali e le immagini caricate potranno essere utilizzate per gli scopi utili ai fini del concorso e future 
edizioni. Del contenuto delle immagini o del testo inserito sono interamente responsabili gli stessi artisti. 

L’organizzazione si riserva di decidere successivamente la pubblicazione di una brochure con la descrizione 
del concorso, le opere selezionate e i premiati da distribuire attraverso le proprie strutture. 

Accettazione e copyrigt 

 

1. Accettando il bando, l’artista accetta tutte le norme riportate nel bando e le regole di condotta del 
‘Terms of Use’. 

2. Gli artisti detengono i diritti alle immagini delle opere inserite online, ma ne concedono a McLuc 
Culture l’utilizzo ai fini della comunicazione e promozione per il materiale di promozione associato al 
premio, e per la pubblicazione all’interno dei siti web degli organizzatori. 

3. Il materiale fotografico su carta o CD/DVD, i video, il CV e i testi inviati per la partecipazione saranno 
archiviati presso McLuc Culture. 

4. Le foto sono protette dal diritto d’autore, pertanto ne è assolutamente vietata la riproduzione, anche 
parziale, senza il consenso dell’autore. 

Non partecipa 

Chi istiga alla violenza, al razzismo, alla discriminazione, alla pedofilia.  

Riserve  

McLuc Culture si riserva la facoltà di apporre correzioni al bando, utili al migliore svolgimento del concorso. 
McLuc Culture, associazione culturale con sede in Parma, non è responsabile dei contenuti e dei messaggi 
delle opere. Le opere sono una libera interpretazione dell’artista e considerate opere d’arte a tutti gli effetti, 
sono l’esempio tangibile della libera espressione artistica di cui, l’organizzazione, è promotrice. 

 

https://segniurbaniphotocontest.wordpress.com/contest/

