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BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PALIO DEI RAGAZZI 2016 
 

 
 

Il Comune e la Pro Loco di Cerreto Guidi, 
in collaborazione con l’ Artista Cerretese Claudio Caioli 

e l’ Associazione Toscana Cultura, 
indicono un bando a carattere nazionale rivolto ad Artisti Italiani per 

la realizzazione del Drappo del Palio dei Ragazzi di Cerreto Guidi 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

ART. 1 – FINALITÀ ED OGGETTO DEL BANDO 

Il presente bando e’ finalizzato alla selezione di un elaborato che sarà utilizzato dalla Pro 

Loco di Cerreto Guidi per realizzare il Drappo del Palio dei Ragazzi 2016, attraverso la 

scoperta e la valorizzazione di talenti artistici italiani . 
 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

La partecipazione alla presente selezione è aperta ad artisti, professionisti e non, residenti sul 

territorio nazionale . 
 

 

ART. 3 – TEMA 

Il bozzetto del Drappo, pur nell'assoluta libertà per l'artista di utilizzare tecniche e modalità 

stilistiche rispondenti al proprio modo di esprimersi, dovrà autonomamente e liberamente 

interpretare i temi del Palio del Cerro, tali da  ricreare, in ogni caso, immagini e suggestioni o 

riferimenti storici . 

Gli elaborati dovranno comprendere  : 
 

   Caratteristiche essenziali ed obbligatorie : 

(pur nella piena autonomia interpretativa del’Artista) 

    lo stemma del Comune di Cerreto Guidi 

    gli stemmi Araldici delle quattro Contrade 

    la scritta “ Palio dei Ragazzi 2016” 
 

   Rappresentazione di  almeno un elemento del Palio del Cerro : 

(pur nella piena autonomia interpretativa dell’Artista) 

    l’immagine di Santa Liberata 

    la Villa Medicea 

    i giochi del Palio 
 

 

Le foto, gli Stemmi e  la descrizione dei Giochi del Palio del Cerro  sono disponibili sui siti : 

www.comune.cerreto-guidi.fi.it  - www.prolococerretoguidi.it/palio_del_cerro_22.html

http://www.comune.cerreto-guidi.fi.it/
http://www.prolococerretoguidi.it/palio_del_cerro_22.html
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ART. 4 – REQUISITI DEGLI ELABORATI 

L’elaborato dovrà essere inedito, originale e con le seguenti caratteristiche 

-     tecnica : libera 

- dimensioni A3 : cm. 30x42 (base x altezza) raffiguranti in scala, anche sotto l'aspetto 

delle soluzioni cromatiche, delle scritte richieste e della composizione complessiva ideata ; 

-     orientamento verticale ; 

-     assenza di vetro  e di cornice ; 

-     supporto: carta, cartoncino, tela o altro supporto che si ritenga idoneo . 
 

Al proposito si consideri che il bozzetto per il Drappo per il Palio, realizzato da un unico 

artista e scelto dagli Organizzatori, dovrà poi essere riprodotto dall’artista a grandezza 

naturale su tela (70 x 100) , in modo tale che possa essere cucito al supporto in velluto. 

 
ART. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE  E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Concorso occorre che l'artista versi una quota di iscrizione di €.10 (dieci) 

per uno o più bozzetti [max 3 (tre)]  e stampi il bando ed il modulo di iscrizione dai siti : 

 
www.comune.cerreto-guidi.fi.it   o www.prolococerretoguidi.it 

 

                                                                  oppure       prolococerretoguidi 

 
 

e consegni o invii alla Pro Loco di Cerreto Guidi il /i bozzetto/i   in un plico sigillato - 

senza  segni  o  firme  identificative  - che  dovrà  riportare  sull’esterno  solamente  la 

dicitura 

“ Bando Drappo Palio dei Ragazzi 2016  “ 

 

Essa conterrà obbligatoriamente (a pena di esclusione): 

-   €. 10 in banconote (non sono ammesse monete di metallo) 

- una  breve  scheda  illustrativa  dell’  opera  (max  1000  caratteri),  priva  di  firma  e 

riferimenti al nome, o ad altri caratteri identificativi dell’ autore, a pena di esclusione. 

- una busta  anonima  nella quale il Concorrente dovrà apporre a pena di esclusione,   

 la dicitura : ALLEGATO A .  

 Essa conterrà : 

-     il modulo di iscrizione debitamente compilato 

-    un breve curriculum artistico contenente i proprii dati anagrafici,  l’ indicazione  

delle eventuali esposizioni personali e/o collettive e degli eventuali premi vinti. 
 
 

Ogni partecipante può inviare uno o più bozzetti [max 3 (tre)]

http://www.prolococerretoguidi.it/
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ART. 6 – ANONIMATO DEI BOZZETTI 

Al fine di assicurare la correttezza e l’ imparzialità della valutazione, i bozzetti dovranno 

essere anonimi, cioè non dovranno recare la firma dell’ Autore nella parte frontale. 

Tutti i bozzetti (compresi quelli consegnati a mano) dovranno pervenire chiusi in  plico 

sigillato e senza segni o firme identificative. Gli Organizzatori garantiscono  l’anonimato 

delle opere fino alla proclamazione del vincitore 
 

 

ART. 7 – MODALITÀ E TEMPI DI INVIO 

Per quanto previsto al precedente ART. 5, ogni artista interessato dovrà far pervenire, entro e 

non oltre le ore 19 del giorno 21 giugno 2016  all'indirizzo della 
 

 

Pro Loco Cerreto Guidi – c/o Stalloni Medicei – Ufficio del Turismo 
Via Sante Saccenti – 50050 Cerreto Guidi (FI) 

 

E Drappo con le seguenti  alternative modalità: 

    consegna a mano, dal mercoledì alla domenica in orario d’ Ufficio dalle ore 10 alle ore 12 

e dalle ore 16 alle ore 19 (lunedì e martedì chiuso tutto il giorno; da giugno chiuso solo il lunedì); 

    invio a mezzo posta o corriere, a spese e a totale rischio del partecipante (*) . 

La data di presentazione è desunta dal timbro datario della Raccomandata A/R . 
 

(*) Nel caso in cui venga scelta la modalità di invio tramite posta  (Raccomandata  A/R)  si prega – 

al fine di mantenere    l’ anonimato dell’ Artista – di indicare come mittente il nome di un 

congiunto   (moglie/marito,   parente,ecc)   con   cognome   diverso   da   quello   del’   Artista 

partecipante. 

 
ART. 8 – ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

I bozzetti  che non perverranno nei termini stabiliti e quelli non conformi ai requisiti richiesti 

non potranno partecipare al concorso né saranno esposti. 
 

 

ART. 9 – VALUTAZIONE E PREMI 

Tutti i bozzetti pervenuti in tempo utile saranno esposti  - in forma anonima - a Cerreto 

Guidi in una “Sala Mostre”-  messa a disposizione dagli Organizzatori – dal 25 giugno  al 17 

luglio 2016. 
 

 

Gli elaborati - in due processi valutativi - verranno : 
 

    esaminati  da una apposita Commissione di n.5 (cinque) persone,  composta dall’ Artista 

Cerretese Claudio Caioli, dai referenti del Comune e della Pro Loco e da esperti. 

Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun elaborato un punteggio compreso 

tra 0 e 10 punti. La somma dei punteggi assegnati dai diversi componenti concorrerà alla 

definizione di una graduatoria parziale. 
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All’ elaborato che avrà raggiunto il punteggio più alto saranno  assegnati  50 punti, 49 

punti al secondo e così a seguire. 

 
    valutati  attraverso l’ espressione di una preferenza, formulata tramite un Coupon inserito 

sulle pagine locali di Empoli del quotidiano “La Nazione” (non saranno ammesse fotocopie). 

Al bozzetto che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze saranno   assegnati  50 

punti, 49 punti al secondo e così a seguire, determinando una seconda graduatoria 

parziale . 

L’elaborato che avrà raggiunto il punteggio più alto - generato dalla somma   dei punti 

assegnati dalle due graduatorie parziali - sarà il vincitore. 
 

 

All’ Autore del bozzetto vincitore del primo premio sarà consegnata la somma di €. 200 

(euro duecento) - comprensiva di ogni compenso - a seguito della avvenuta realizzazione del 

Drappo su tela e verranno messi a disposizione n. 4 (quattro) biglietti per assistere al 

Palio dei Ragazzi (sabato 10 settembre 2016). 

Qualora l’artista vincitore del primo premio non sia residente in   Toscana, sarà invitato e 

potrà essere ospitato a Cerreto Guidi,  a cura della Pro Loco, nel giorno della presentazione 

ufficiale dei Palii del Cerro. Resteranno a proprio carico le spese di viaggio. 

La presentazione ufficiale dei Palii del Cerro e del Drappo del Palio dei Ragazzi   avverrà 

giovedì 1 settembre 2016 . 

La data ed il luogo della premiazione verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 

All’  Artista  vincitore  verrà  organizzata    in  Cerreto  Guidi  una  “Personale”  in  una  “Sala 

Esposizioni” messa a disposizione - in forma gratuita – dagli Organizzatori dal 8 al 11 

settembre 2016. 
 

 

ART. 10 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ ARTISTA VINCITORE 

All’esito del concorso, verrà reso  pubblico il  nome dell’ Artista premiato;   al vincitore  sarà 

affidato l’incarico di realizzare il dipinto per il Palio dei Ragazzi 2016. 

Egli dovrà riprodurre il bozzetto fedelmente in modo da assicurare la conservazione nel tempo 

del dipinto e la brillantezza dei colori. 

Il supporto consisterà in una tela delle seguenti dimensioni: cm. 70 x 100 . 

Una volta realizzata, la tela sarà utilizzata per il confezionamento finale del Palio, a cura degli 

Organizzatori 

Il vincitore avrà il compito di realizzare e consegnare (o inviare), franco di ogni spesa, alla 

Pro Loco di Cerreto Guidi  o al Sig. Claudio Caioli , entro e non oltre il 23 agosto 2016 , la 

tela che verrà utilizzata per il confezionamento del Drappo del Palio dei Ragazzi 2016. 

Eventuali lievi modifiche che l’autore ritenesse necessario operare sulla tela, rispetto al 

bozzetto premiato, dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione da parte del Sig. 

Claudio Caioli.
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ART. 11 – GARANZIA DI ORIGINALITÀ 

Gli Organizzatori del Bando declinano ogni responsabilità in ordine al contenuto delle opere in 

concorso. 

Ciascun artista, con la partecipazione al concorso, si fa garante dell’originalità della propria 

opera e risponderà personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi 

che lamentino eventuali lesioni di diritti. 
 

 

ART. 12 – PROPRIETÀ DEI BOZZETTI E DEL PALIO 

Gli autori di tutti gli elaborati presentati cedono alla Pro Loco di Cerreto Guidi il diritto di 

proprietà e ne autorizzano l’ utilizzo esclusivo ed incondizionato, mediante qualsiasi mezzo di 

diffusione, rinunciando ad ogni diritto di proprietà intellettuale. 

Tutti i lavori presentati non saranno restituiti. 

Con la cessione dei diritti sul bozzetto realizzato, l’artista vincitore accetta anche eventuali 

lievi modifiche dell’immagine che dovessero rendersi necessarie per la stampa su supporti di 

vario tipo (es. etichette per bottiglie di vino, merchandising, ecc.), in ogni caso previa 

opportuna comunicazione da parte della Pro Loco di Cerreto Guidi. 

Il Palio, una volta eseguito, diverrà di proprietà della Pro Loco di Cerreto Guidi che, al termine 

delle gare del Palio dei Ragazzi (sabato 10 settembre 2016) , lo assegnerà alla Contrada 

vincitrice dell’ Edizione 2016 
 

 

ART. 13 – CONDIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal 

presente bando. 
 

 

ART. 14 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La  partecipazione  al  presente  Bando  implica    l’  accettazione  integrale  delle  suindicate 

disposizioni. 
 

 

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme e consuetudini in uso 

per concorsi simili. 

Per ogni eventuale informazione o chiarimento in merito al presente bando, gli interessati 

potranno rivolgersi a Claudio Caioli al numero 3384758882 oppure all’  indirizzo  email  : 

claudiocaioli@libero.it    

 

 

mailto:%20claudiocaioli@libero.it
mailto:%20claudiocaioli@libero.it
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DATE E DELLE SCADENZE DEL BANDO : 
 
 
 
 
 

 

SCADENZA CONSEGNA BOZZETTI 

 

 

21  GIUGNO 2016 

 

 

ESPOSIZIONE BOZZETTI 
DAL    25 GIUGNO  2016 

AL    17  LUGLIO  2016 

 

 

SCADENZA CONSEGNA TELA PALIO 

 

 

23  AGOSTO  2016 

 

 

PRESENTAZIONE PUBBLICA PALIO 

 

 

1  SETTEMBRE  2016 

 

 

PREMIAZIONE E DATA PALIO DEI RAGAZZI 

 

 

10  SETTEMBRE  2016 

 

 

 


