
 

 
Participation Rules and Reglementation 

 
Gentile artista, grazie per aver visitato la nostra pagina e benvenuto al Pompei Street Art Festival 2021. 

Il bando è finalizzato all’individuazione dei street artists di diverse nazionalità che saranno invitati nella Città di 
Pompei per una residenza nei giorni 24 - 25 - 26 settembre 2021. 

Il presente regolamento è volto a riconoscere la Street Art, valorizzare le varie forme della sua espressione e 
promuoverne un esercizio rispettoso della città per le finalità di: 

- Arricchimento degli spazi pubblici con opere su dei muri messi a disposizione della città e alla creazione di un 
Museo temporaneo, realizzando opere sui WAS (wood art space) disposti lungo le strade a servizio della 
comunità e della cittadinanza. 

Per partecipare alla call leggere il seguente bando.  

Regolamento. 

1. Il tema della manifestazione è dedicato alle origini e alla storia dell’antichità. 
 „La riscoperta, come forma di rinascità e proiezione di una civiltà antica”. 
2. Il bando è rivolto ad artisti in forma singola o collettivo, è aperto ad artisti senza limiti di età, 

residenti in Italia e all’estero.  
3. Ogni artista selezionato/a si impegna a rendersi disponibile alla partecipazione alla residenza.  
4. Tutte le opere realizzate ai sensi del presente regolamento devono rispettare i vincoli e la disciplina incidenti 

sull’aspetto esteriore degli immobili, delle aree e dei WAS, non devono essere offensive, discriminatorie, 
contrarie alla pubblica decenza, devono essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia.  

5. E’ inoltre vietato veicolare, attraverso l’arte, messaggi pubblicitari, propagandistici espliciti o impliciti, 
messaggi/immagini legati alla propaganda politica.  

6. Per la realizzazione delle opere non dovrà essere arrecato alcun danno a cose e persone né potranno essere 
lesi o diritti di terzi e non si dovrà costituire ostacolo, o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare. Al 
termine della realizzazione, l’ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito.  

7. Il 15 luglio alle ore 12.00 (CEST), chiusura call. Non saranno accettate altre candidature dopo quella data. 
8. Gli artisti selezionati dalla Commissione saranno contattati dalla segreteria entro il 30 luglio. La data per la 

realizzazione delle opere sarà dal 24 al 26 settembre 2021 
9. La selezione degli artisti verrà redatta a insindacabile giudizio dai soggetti promotori. I selezionati riceveranno 

una notifica via email con i dettagli per partecipare alla residenza.  
10. Ogni artista opera, sotto la propria responsabilità deve adottare le misure e le cautele necessarie per 

prevenire situazioni di rischio e di pericolo dannose per la sicurezza e l’incolumità propria e altrui. È 
responsabile anche per danni a beni causati da negligenza ed imperizia.  

11. I promotori copriranno i costi degli artisti selezionati relativi a:  
1) Rimborso parziale delle spese di viaggio.  
2) Vitto e alloggio nella città di Pompei per il periodo della residenza.  

12. Ogni artista cede i diritti di proprietà delle opere realizzate e l’autorizzazione alla loro riproduzione ai 
promotori. La proprietà intellettuale delle opere resta agli autori.  

13. Con la compilazione del modulo di partecipazione attraverso il sito internet, ogni partecipante autorizza la 
stampa, la pubblicazione e l’esposizione, a titolo gratuito, delle immagini delle opere da parte dei promotori.  

Ogni partecipante si impegna: ad accettare termini e condizioni del presente bando. 

Per gli artisti selezionati alla residenza, sarà fornito: Bombolette spry per la realizzazione delle opere. Pernottamento gratuito. Pasti per tutta la 
durata della permanenza, gadgets, pass per accedere nelle aree a loro destinate. 
 



 
 
 
 
 
 

Participation Rules and Reglementation 

 
Dear Artist, thank you for visiting our page, and welcome to Pompei Street Art Festival 2021. 
The call is aimed to identify Street Artists of different nationalities who will be invited to the City of Pompei for a stay 
from 24th to 26th of September 2021. 
 
The following rules aim to recognize Street Art and enhance various forms of its expression. It also promotes a respectful 
practice of the city of Pompei with the following purposes: 

- To enrich public spaces with innovative artistic works on buildings and to create a temporary museum and 
works on WAS (wood art space) arranged along the streets at the disposition of the community and citizens. 
 

In order to participate to the call, please read the following notice. 
 
Rules of Procedure. 

1. The theme of the event is dedicated to the origins and history of antiquity. 

„The rediscovery, as a form of rebirth and projection of an ancient civilization.”  

2. The call is open to every artist, with no age limit, either individually or as a crew, resident in Italy or 

abroad. The call is open to young artists, either individually or as a crew as well as artists without an age 

limit, residents in Italy or abroad.  

3. Each selected artist must give their availability and agrees to participate in the residency. 

4. All the works carried out pursuant to this Regulation must comply with the constraints and regulations of 

accidents that might affect the external appearance of the buildings, areas and WAS. Offenses and 

discriminations towards public decency will not be tolerated.  All works must be carried out in full 

compliance with the applicable legislation. 

5. It is also forbidden to convey, through art, explicit or implicit advertising messages, messages/images 

related to political propaganda. 

6. No damage must be done to property nor harm to people or rights to third parties during the creation of 

the works of art. There must be no obstacle or danger to the pedestrian/vehicular traffic. Upon 

completion, the surrounding environment must be left clean. 

7. The deadline for participation is July 15th at 12 pm (CEST). Applications after this date may not be 

considered. 

8. The Commission of the Festival will contact the selected artists on July 30th. The actual works will start 

from 24th to  26th of September 2021. 

9. The selection of the artists will be made at the sole discretion of the promoters. Those selected will 

receive an email notification with all the necessary details to attend the residence. 

10. Every artist works under their own responsibility and must take the necessary measures and precautions 

to prevent situations of risk or danger for themselves and others. The artist is also liable for damage to 

property caused by negligence and incompetence. 

11. The promoters will cover some of the costs of the selected artists: 

 1) Partial reimbursement of travel expenses.        

 2) Board and lodging in the city of Pompeii for the period of residence. 

12. Each artist assigns the rights of ownership of their created artworks and the permission to reproduce 

them to the promoters. The intellectual property of the works remains with the authors. 

13. By completing the participation form through the website, each participant authorizes the printing, 

publication and exhibition (free of charge) of the images of the works by the promoters. 

 

Each participant agrees to accept the terms and conditions of this notice. 
 
The artists selected in the residence will be provided with: Spry cans for the realization of the works. Free night’s stay. M eals for the duration of the 
stay. Gadgets and more. A pass to access the areas intended for them. 
 

 


