
 
 
  

 

Concorso per bozzetti per la realizzazione del  
“Palio di Primavera”  edizione  anno 2015 

 
Bando di concorso e regolamento 

 
L’Ente Giochi de le Porte, indìce un Concorso Scolastico per bozzetti finalizzato alla 

realizzazione del “PALIO” quale Trofeo da consegnare  al vincitore del “Palio di Primavera 2015” 
che si svolgerà a Gualdo Tadino, nei giorni 23 e 24 maggio 2015. 
 

Ai partecipanti si chiede di interpretare liberamente un tema di rievocazione medievale. 
Nel caso specifico, per una più approfondita conoscenza della rievocazione e degli aspetti che la 

caratterizzano, può essere utile la consultazione del  seguente sito web: 
www.giochideleporte.it 

 
 
 
1) Ammissione al concorso 

Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti i ragazzi che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado. 

 
2) Finalità 

Scopo del concorso è quello far conoscere ai ragazzi i Giochi de le Porte per valorizzarne la 
storia, gli  usi i costumi ed il folclore, sviluppando in loro le qualità espressive e pittoriche per 
rappresentare al meglio il territorio e le tradizioni del Comune di Gualdo Tadino. 

 
3) Modalità di iscrizione al concorso 

Per  partecipare al  concorso occorre dare adesione al proprio insegnante di educazione artistica, 
il quale, per  ulteriori informazioni, potrà contattare il Responsabile della Commissione Artistica 
dell’Ente Giochi de le Porte Priore Pasquarelli Fabio,  al seguente recapito telefonico 3355915952 

Il bozzetto del “Palio” dovrà essere consegnato entro e non oltre l’8 maggio 2015 al 
Responsabile della Commissione Artistica dell’Ente Giochi de le Porte. 

 
 
 
 



4) Anonimato dei bozzetti 
Il Bozzetto dovrà essere consegnato in forma strettamente anonima; pertanto dovrà essere 

accompagnato da una busta chiusa, sigillata e senza alcuna scritta esterna, contenente all’interno il 
nome e il cognome dell’autore,  la classe di appartenenza e il nome della scuola. 
 
5) Requisiti dell’opera 
Le caratteristiche richieste per i bozzetti sono: 

1. supporto foglio da disegno A4; 
2. per la realizzazione del bozzetto potrà essere utilizzata qualsiasi tecnica pittorica, con 

l’esclusione di tecniche foto riproduttive e meccaniche (es. aerografo e similari) o 
computerizzate; 

3. l’orientamento del bozzetto dovrà essere in verticale rispetto al foglio; 
4. il disegno dovrà contenere nella parte frontale, in modo che lo stesso faccia parte integrante 

dell’opera, la scritta “Palio di Primavera”, l’anno, lo stemma del comune, la dicitura 
“Gualdo Tadino” e i loghi delle Porte e dell’Ente; 

5. Nell’opera potranno essere rappresentate peculiarità storiche, artistiche della Città di Gualdo 
Tadino e del proprio territorio, come monumenti e paesaggi, personaggi storici e riferimenti 
alle quattro gare che verranno disputate durante il Palio di Settembre; ciò detto con la 
massima autenticità e autonomia creativa dell’autore. 

 
6) Proprietà dei bozzetti e del Palio 

I bozzetti  presentati diventeranno di proprietà dell’Ente Giochi de le Porte che potrà utilizzarli 
per esposizioni e manifestazioni. 

Il bozzetto vincitore e successivamente il Palio diverranno di proprietà dell’Ente Giochi de le 
Porte che li userà liberamente per promuovere l’evento o per pubblicazioni postume.  

L’Ente Giochi de le Porte consegnerà il Drappo del Palio alla Porta vincitrice. 
 
7) Affidamento incarico all’artista vincitore 

All’esito del concorso, sarà reso pubblico il nome dell’artista vincitore, al quale sarà affidato 
l’incarico di realizzare il dipinto per il Palio 2015. 
L’artista dovrà riprodurre il bozzetto, se necessario, con l’aiuto di una persona adulta nella figura della 
Sig.ra Marta Barberini, utilizzando la tecnica più consona alla realizzazione dell’opera,prevedendo  
l’esposizione all’aperto, la conservazione nel tempo del dipinto e la brillantezza dei colori; assicurando 
il confezionamento finale del Palio,  
Il supporto consisterà di una tela di lino, con le seguenti misure indicative cm 100 x 80 e comunque si 
potrà stabilire tra l’Ente e l’artista vincitore eventuali modifiche alle dimensione dell’opera. 
Una volta consegnata, la tela sarà utilizzata per il confezionamento finale del Palio, a cura e spese 
dell’Ente Giochi de le Porte. 
 
 
 
 
 

Il Presidente dell’Ente Giochi de le Porte 
Sergio Ponti 


