
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE / BIM  STREET ART FESTIVAL 2021 

A Bellaria Igea Marina dal 30 giugno al 4 luglio 2021 si terrà la prima edizione di 

BIM STREET ART FESTIVAL. I MURI CHE NON TI ASPETTI, 

l’iniziativa intende promuovere l’arte e la rigenerazione urbana tramite interventi di street

art, in grado di restituire ricchezza e valorizzare al territorio, ma anche organizzando mostre,

incontri,  appuntamenti  culturali  e  performance  artistiche  nel  luogo  simbolo  della

“rigenerazione urbana” della città, all’Ex Fornace. 

Mission del progetto è la realizzazione di opere direttamente su edifici, luoghi dimenticati e

non, per ridare una nuova identità socio-culturale al contesto urbano e far irrompere l’arte in

vie, palazzi creando anche nuove possibilità di percorsi turistici. 

La  seguente call  mira  alla  selezione di  5  artisti  (senza limiti  di  età  e  nazionalità)  per  la

realizzazione di 5 muri reputati idonei dall’Amministrazione comunale. 

lo scopo di questo festival è promuovere e valorizzare questo tipo di arte e il suo potere

comunicativo, creando una collezione pubblica fruibile da tutti. 

Art. 1 - Oggetto

La call  prevede l’ideazione e la realizzazione di opere murali che andranno a riqualificare

alcune zone di Bellaria Igea Marina . Tra tutti i progetti pervenuti saranno scelti 5 artisti ai

quali sarà data la possibilità di partecipare al Festival.

Gli artisti selezionati saranno invitati a partecipare alla residenza artistica della durata di sei

giorni,  durante  la  quale  dovranno  eseguire  il  muro  e  partecipare  con  quattro  opere

(precedentemente discusse  con la commissione) alla  mostra.  Sarà  assicurato l’alloggio (5

notti max.) per la durata della residenza più un compenso in denaro che varierà 

dall’intervento eseguito; inoltre saranno forniti i materiali necessari per realizzare l'opera.

Il tema del concorso per questa prima edizione è RIGENERARE - recuperare un precedente

stato di dignità-rinascere a nuova vita. Possono partecipare alla call singoli artisti o gruppi di

artisti creativi che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per partecipare, il soggetto singolo o

il  gruppo di  soggetti,  che individuerà  un rappresentante,  deve compilare  la  domanda di

partecipazione allegata al presente regolamento. 



Art. 2 - Caratteristiche dei muri

I muri sono di dimensioni differenti e sono dislocati in differenti aree della città. 

(Nel dettaglio con foto in “Caratteristiche Muri BIM 2021”. ) 

1) Sala polivalente Via Luzzati - Igea Marina 

Superficie di 15 x 5 mt 

Compenso netto: 600 € 

2) Torretta elettrica Enel  Via Salemi - Igea Marina 

4 facciate di 3 x 8 mt 

Compenso: 600 € 

E’ necessario essere muniti di patentino per piattaforme aeree PLE

3) Sottopassaggio Via Pertini, lato sx - Igea Marina 

Superficie 3 x 10 mt 

Compenso: 400 € 

4) Sottopassaggio Via Pertini, lato dx - Igea Marina 

Superficie 3 x 10 mt 

Compenso: 400 €

Nota per 3 e 4

Le due pareti essendo una fronte stante all’altra è indicato di proporre un progetto uniforme

e  coerente  tra  le  due parti,  ma  saranno valutate  anche le  proposte  di  singoli  artisti,  si

specifica solo per un muro. 

5) Cabinotto elettrico Via Ravenna - Igea Marina 

4 facciate di 4 x 3 mt 

Compenso: 400 € 

Art. 3 - Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è libera e gratuita.

Le  candidature  dovranno  pervenire,  entro  il  3  giugno  2021  e  non  oltre  le  ore  23:59

all’indirizzo bimstreetartfestival@gmail.com

Non saranno ammesse alla  valutazione candidature inviate  oltre il  termine stabilito e in

difformità alle modalità prescritte dal presente articolo. 

Per la candidatura occorre inviare:

-  Un  progetto  creativo  che  rappresenti  il  tema  dell'iniziativa,  RIGENERARE,  per  la

realizzazione. Sono graditi render o simulazioni (max 20 mb via WeTransfer);

- breve descrizione dell’opera (max 200 battute);

- copia documento d'identità;

- portfolio e curriculum artistico aggiornato;

- modulo d’iscrizione compilato e firmato.

Una commissione composta da membri dell’associazione La Bottega Culturale e da esperti

del seBore , valuterà le richieste e comunicherà l'esito agli arCsC selezionaC entro il giorno

07/06/2020. 



Art. 4 - Responsabilità

L'Associazione La BoBega Culturale declina ogni responsabilità per eventuali furC, incendi,

infortuni  o  danni  di  qualsiasi  natura,  alle  opere  o  alle  persone,  che  possono  verificarsi

durante tutte le fasi del concorso e delle successive esposizioni. Sottoscrivendo il modulo di

partecipazione  l'artista  accetta  tutte  le  norme  riportate  in  questo  bando  e  le  regole  di

adesione riportate nello stesso. 

Con la partecipazione alla  selezione gli  autori  attestano l’assoluta originalità del  disegno,

assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e conseguentemente tenendo indenne

BIM STREET ART da ogni responsabilità. 

Art. 5 – Proprietà delle opere

Gli artisti concedono all'Ass. La Bottega Culturale l'utilizzo delle immagini e dei dati delle

opere prodotte ai fini  della  comunicazione e della promozione dell'iniziativa.  Gli  artisti  si

impegnano a donare alla ciBà di Bellaria Igea Marina le opere prodotte durante il periodo di

BIM STREET ART FESTIVAL. 

Art. 6 – Diritti e copyright

L'Ass. La Bottega Culturale si riserva il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico

raccolto durante la residenza, per l'aEvità di comunicazione e promozione dell'evento ed

eventuali eventi futuri. Gli organizzatori saranno esentati dalla corresponsione dei diritti di

riproduzione  nell'ambito  della  promozione  delle  aEvità  dell’Ass.  La  BoBega  Culturale  e

Comune di Bellaria Igea Marina. 

Art. 7  - Trattamento dei dati personali

AI sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i

dati personali forniti dagli artisti verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto

“BIM  STREET  ART  FESTIVAL”  per  il  quale  hanno  presentato  la  documentazione.  In  ogni

momento  si  potrà  esercitare  il  diriBo  di  cancellazione  dei  propri  daC  scrivendo  a

bimstreetartfestival@gmail.com

INFO 

bimstreetartfestival@gmail.com 

La Bottega Culturale – Associazione di Promozione Sociale

www.bottegaculturale.com



MODULO DI PARTECIPAZIONE

BIM STREET ART FESTIVAL 

I muri che non ti aspetti / 2021

NOME   _________________________________________________________________________

COGNOME ______________________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________________

NAZIONALITA’____________________________________________________________________

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

VIA_____________________________________________________________________________

CITTA'___________________________________________________________________________

NAZIONE_________________________________________________________________________

E-MAIL__________________________________________________________________________

TELEFONO_______________________________________________________________________

SITO WEB _______________________________________________________________________

Il  sottoscritto  accetta  integralmente  tutte  le  condizioni  del  bando/regolamento.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'Art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), informiamo che i dati personali

verranno utilizzati esclusivamente per scopi inerenti alla manifestazione. 

*Alla presente domanda si allega il progetto creativo per la realizzazione dell'opera 

 *Alla presente domanda di partecipazione si allega documento di iden;tà. 

DATA                                                                                                FIRMA             

                                                                              

________________________                                                     ______________________



SPECIFICHE MURI - BIM STREET ART FESTIVAL 2021

1. Sala polivalente in Via Luzzati - Igea Marina  

Superficie di 15 x 5 mt  
Compenso netto: 600 €
E’ necessario essere muniti di patentino per piattaforme aeree PLE   

2. Torretta elettrica Enel in via Salemi - Igea Marina  

4 facciate di 3 x 8 mt  
Compenso netto: 600 €
E’ necessario essere muniti di patentino per piattaforme aeree PLE  



3. Sottopassaggio in via Pertini, lato sx - Igea Marina

Superficie 3 x 10 mt  
Compenso netto: 400 € 
  

4. Sottopassaggio in via Pertini, lato dx - Igea Marina

Superficie 3 x 10 mt  
Compenso netto: 400 € 
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5. Cabinotto elettrico in via Ravenna - Igea Marina

2 facciate di 4 x 3 mt  + 2 facciate di 2 x 3 mt
compenso netto: 400 €
  


