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Bando di concorso 

 “LEONE MARCIANO ANDANTE” 

Art. 1 – Soggetti Promotori 

Il presente concorso, è indetto dall’Accademia di Belle Arti di Verona in collaborazione 
con il Comune di Peschiera (VR). 

Art. 2 – Finalità 

Con l’obiettivo di valorizzare le mura che circondano la cittadina, nello specifico la 
porzione di Porta Verona, recentemente entrate a far parte del Patrimonio Unesco, il 
concorso è finalizzato alla produzione di un bozzetto della perduta effige del Leone 
Marciano andante da collocare su Porta Verona a Peschiera del Garda (VR). 

Il bozzetto dovrà essere il più fedele possibile all’originale. 
Il bozzetto vincitore verrà consegnato al Comune insieme ad una ricerca iconografica e 
storica che contenga le motivazioni delle scelte stilistiche effettuate. 
Il bozzetto vincitore sarà riprodotto in 3D con tecnica fotogrammetrica SfM per 
consentirne il trasferimento su pietra con macchine a controllo numerico. Sarà poi 
collocato sulla Porta in modo permanente. 

Al primo classificato verrà riconosciuto un premio studio di € 400,00 lordi. 

Art 3 – Destinatari 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 
2017/2018 a qualsiasi corso di diploma di 1° e 2° livello presso l’Accademia di Belle Arti di 
Verona. 

Art 4 – Modalità di svolgimento 

Ogni partecipante (o gruppo) dovrà produrre un bozzetto in creta raffigurante l’effige del 
Leone Marciano Andante. Il bozzetto dovrà essere il più fedele possibile all’originale. 

Ad ogni partecipante (o gruppo) verrà fornito: 

• il materiale bibliografico di riferimento per un approfondimento storico ed
iconografico dello stemma preesistente, oggi perduto.

• l'ortoimmagine quotata della Porta Verona e le misure dello spazio in cui verrà
collocata l’opera finale
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• la creta necessaria, disponibile nel laboratorio di scultura, con libero accesso per
tutta la durata del concorso, negli orari di apertura indicati sull'orario generale.

Il concorso si apre il giorno 7 maggio alle ore 12 in Aula Kessler con un incontro 
informativo in cui verranno forniti i materiali necessari. Gli stessi materiali potranno 
essere richiesti successivamente fino alla data di chiusura del bando inviando a un’email a: 
marta.ferretti@accademiabelleartiverona.it specificando nell’oggetto “partecipazione 
concorso Leone Marciano Andante”. 

Art 5 – Termini e modalità di partecipazione 

Le iscrizioni al concorso si aprono il giorno 7 maggio 2018 alle ore 12.00 
Il termine fissato per la chiusura è il 17 maggio 2018 ore 16.00. 

Per l’iscrizione al concorso è necessario 

consegnare in Aula di Scultura: 

• il bozzetto in scala
• una breve relazione descrittiva in cui vengano esplicitati in modo chiaro e

dettagliato i riferimenti iconografici.

E inviare a protocollo@accademiabelleartiverona.it 
• il modulo di iscrizione (Allegato A)

Art 6 – Fasi e tempistiche 

7 maggio 2018: apertura bando 
17 maggio 2018: chiusura bando 
Entro fine maggio 2018: comunicazione del vincitore 
Estate 2018: mostra del bozzetto vincitore in Accademia 
Autunno 2018: realizzazione dell’opera in accordo con il Comune di Peschiera 

Art 7 – Criteri di valutazione 

Il criterio di selezione sarà basato sull’aderenza della proposta all’opera originale, qualità, 
fattibilità. Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.  
La giuria inizierà la valutazione delle opere solo dopo la chiusura delle iscrizioni al 
concorso. 

Art 8 – Comitato di selezione 

La Giuria sarà composta da 4 membri (in caso di parità di voti, il voto del Presidente di 
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Giuria, che sarà nominato all’inizio della sessione di Giuria, varrà doppio): 
-‐‑   rappresentante del comune di Peschiera, 
-‐‑   rappresentante della Soprintendenza di Verona, 
-‐‑   due docenti dell’Accademia. 

Art 9 – Premio 

All’autore (o agli autori) del bozzetto vincitore che sarà selezionato dalla giuria: 
verrà riconosciuto un premio studio di € 400,00 lordi. 

Art 12 – Pubblicazione del bando, comunicazioni ai vincitori e premiazioni 

Il presente bando così come l’esito del concorso, saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona 
(http://www.accademiabelleartiverona.it/category/bandi_studenti/). 

Art 10 – Diritti sull’opera 

Il vincitore del concorso cede all’Accademia di Belle Arti di Verona e i suoi partner a titolo 
gratuito la proprietà del bozzetto e il diritto di riproduzione diretta o indiretta, 
temporanea e permanente, in tutto o in parte, dell’opera selezionata e dei materiali 
presentati per la selezione, in qualunque forma e per la durata prevista dalla legge.  
Tutti i partecipanti cedono all’Accademia di Belle Arti di Verona e i suoi partner a titolo 
gratuito senza particolari formalità (ex art. 783 c.c.), il diritto di riproduzione diretta o 
indiretta, temporanea e permanente, in tutto o in parte, dei materiali presentati per la 
selezione, in qualunque forma e per la durata prevista dalla legge. 

Art. 11 – Esonero di responsabilità 

I partecipanti al presente concorso, in relazione a tutti gli elaborati presentati, rispondono 
in proprio e in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese 
le violazioni del diritto d’autore eventualmente eccepite da terzi, ed esonerano sia 
l’Accademia di Belle Arti di Verona sia il Comune di Peschiera da ogni responsabilità. 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” si informano i partecipanti che i dati richiesti per la partecipazione al 
presente concorso, compresi quelli risultanti dalla scheda di adesione, saranno utilizzati 
esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso stesso e saranno oggetto di trattamento 
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svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra 
citata. Il titolare dei dati è l’Accademia di Belle Arti di Verona.  

Art. 13 – Accettazione delle clausole del bando 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di 
tutte le clausole contenute nel presente bando. Tutte le controversie che dovessero sorgere 
saranno devolute alla competenza del Foro di Verona. 

Verona, 7 maggio 2018 

Il Direttore 
Francesco Ronzon
(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)
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