
L’Assessorato alle Politiche Sociali 
e Giovanili della Provincia di Ascoli Piceno,
in collaborazione con la Casa Circondariale 
di Ascoli Piceno ed il sostegno del Liceo 
Artistico Licini, indice la 1a edizione del 
Concorso Coloriamo il Carcere, aperto 
ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, residenti sul 
territorio nazionale.

Tema dell’edizione è Libertà
La partecipazione al concorso è gratuita.

Il concorso è articolato in due sezioni:
1. Murales
2. Graffiti

e due categorie:
1. Giovanissimi dai 18 ai 24 anni
2. Giovani dai 25 ai 35 anni

Puoi partecipare sia come singolo 
che in gruppo (crew).

Scarica il bando e la domanda di 
partecipazione dal sito www.provincia.ap.it

SCADENZA PRESENTAZIONE OPERE 
30 GIUGNO 2012

Alessandro Bruni
Provincia Ascoli Piceno
Settore Politiche Giovanili 
fisso 0735 782004 — SBT
fisso 0736 277509 — AP
mobile 392 7689745
fax 0736 277555
e-mail alessandro.bruni@provincia.ap.it
facebook.com/ColoriamoIlCarcere
   

QR-code
Fai la scansione 
del qr-code per
accedere a tutti
gli aggiornamenti
del progetto su
facebook.

Regione Marche Presidenza del Consigli
dei Ministri
Dipartimento della Gioventù

Giovani ri-cercatori di senso 
*Accordo di programma
quadro Politiche Giovanili

Ministero della Giustizia
Direzione Casa Circondariale
Ascoli Piceno

Ombudsman delle Marche
Autorità per la garazia dei
diritti degli adulti e dei 
bambini

Provincia di Ascoli Piceno
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Per Attività Partigiana
Assessorato Politiche Giovanili

Pogas Marche
www.pogas.marche.it

ColoriaMo 
il CarCErE

INFO

SuperAmiciGEL
Giovani Energie Latenti

Ordine di Malta - Italia
Delegazione delle Marche
Sezione di Ascoli Piceno
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Bando Concorso 
COLORIAMO IL CARCERE 

 
Art. 1 

L’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili della Provincia, in collaborazione con la Casa 
Circondariale di Ascoli Piceno, indice la 1^ edizione del Concorso “Coloriamo il Carcere”, aperto 
ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, residenti sul territorio nazionale. 
 
Il tema da sviluppare è: “Libertà”. 

Art. 2 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Il concorso è articolato in due sezioni: 

1. Murales 
2. Graffiti 

e due categorie: 
1. Giovanissimi  dai 18 ai 24 anni 
2. Giovani   dai 25 ai 35 anni 

 
Art. 3 

La partecipazione è limitata ad una sola sezione e categoria. 
Gli artisti riuniti in gruppo (crew), verranno assegnati alla categoria  del rappresentante del gruppo 
medesimo. 
 

Art. 4 
Il bozzetto potrà essere inviato sia su foglio o cartoncino formato A4 (21 X 29,5), sia su 
supporto informatico (dimensione massima del file 3 MB).  
 

Art. 5 
La domanda di partecipazione deve essere conforme al modello allegato, che può essere scaricato 
dal sito web della Provincia di Ascoli Piceno all’indirizzo www.provincia.ap.it/polsoc. La mancata 
compilazione dei campi obbligatori (contrassegnati con l’asterisco) comporterà l’esclusione 
dal concorso. 
 
La domanda ed il bozzetto su foglio A4 (cm 21 X 29,5) dovranno essere inviati, entro e non oltre il  
30 giugno 2012, a mezzo raccomandata A/R  a “Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Politiche 
Sociali, p.za Simonetti 36 - 63100 Ascoli Piceno”, oppure consegnati a mano all’Ufficio 
Protocollo della Provincia, ovvero per e-mail a: alessandro.bruni@provincia.ap.it 
 
La busta o l’oggetto della e-mail dovranno riportare la dicitura: “ELABORATO CONCORSO 
COLORIAMO IL CARCERE”. 
Per la data di spedizione farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, il timbro dell’Ufficio 
Protocollo , ovvero la data e l’ora di arrivo della mail presso l’indirizzo indicato. 
 

Art. 6 
Tutte le opere debbono essere inedite. 
Le opere vincitrici dovranno essere realizzate presso la Casa Circondariale, su spazi appositamente 
resi disponibili dall’Amministrazione carceraria. 
I materiali per la loro realizzazione saranno messi a disposizione dalle Amministrazioni che hanno 
bandito il concorso e saranno eventualmente concordati con gli autori. 
La Provincia potrà comunque utilizzare copia o rappresentazione delle opere, sia prima che dopo 
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che saranno realizzate, senza nessuna possibile pretesa da parte degli autori. 
 

Art. 7 
Sarà assegnato un premio al migliore elaborato per ciascuna sezione. 
I premi saranno indicati nella pagina internet del concorso. 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
La giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, assegnare menzioni speciali o non assegnare alcun 
premio nelle sezioni del concorso. 

Art. 8 
Durante il periodo che va dalla presentazione delle opere alla premiazione, l’Amministrazione 
Provinciale potrà organizzare una o più mostre delle opere pervenute e/o pubblicarle sul sito 
Internet, senza obbligo alcuno di remunerazione agli autori. 

Art. 9 
La Giuria del concorso sarà nominata dalla Provincia tra Esperti delle varie discipline artistiche. 

Art. 10 
La data ed il luogo della premiazione saranno pubblicati sul sito www.provincia.ap.it/polsoc. I 
vincitori dovranno ritirare il premio personalmente o delegando persona di fiducia.  

Art. 11 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali” si dichiara 
che il trattamento dei dati dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del concorso.Responsabile 
del trattamento dei dati è la sottoscritta Dirigente. 
 
       La Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
 






