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Bando di concorso e regolamento
1. Scopi e finalità
L’Ente Sagra delle Castagne e l’Associazione “Pro-Soriano” (Pro Loco) indicono un Concorso
finalizzato alla realizzazione del DRAPPO quale trofeo da consegnare alla Contrada/Rione
vincitrice del Palio delle Contrade inserita nella cinquantacinquesima edizione della Sagra delle
Castagne.
La gara si svolgerà in Soriano nel Cimino (VT), domenica 2 ottobre 2022, salvo variazioni.
Ai partecipanti si chiede di interpretare liberamente un tema di celebrazione della Città di
Soriano nel Cimino, riferito alla sua Storia, Tradizione, Folclore e dall'evento specifico del
Palio delle Contrade/Rioni.
Nel caso specifico, può essere utile consultare i seguenti siti web:
•
•
•

www.sagradellecastagne.com
www.prolocosoriano.it
wikipedia-SorianonelCimino

2. Ammissione al concorso
Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto a pittori italiani e stranieri, che abbiano
compiuto 16 (sedici) anni di età. Questi ultimi dovranno presentare apposita dichiarazione
firmata da almeno uno dei genitori o esercenti la patria potestà.

3. Finalità
Scopo del concorso è il raggiungimento di livelli di qualità espressiva e pittorica, legati alla
promozione turistica, in Italia e all’estero, del territorio sorianese per valorizzarne la sua storia,
le sue tradizioni e il suo folclore.
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4. Modalità di iscrizione al concorso
Per partecipare al concorso occorre compilare la domanda d’iscrizione e il presente bando
È scaricabile dai siti web:www.sagradellecastagne.com e www.prolocosoriano.it
Per informazioni, chiarimenti e consegne ci si può rivolgere ai seguenti numeri di telefono
- 366.2899392 - 393.4670489 La domanda d’iscrizione e gli altri allegati, debitamente compilati, devono essere inviati o
consegnati a mano, all'interno del plico contenente il Drappo, in busta anonima, entro e nonoltre il 5 AGOSTO 2022, UNITAMENTE al Drappo del Palio, al seguente indirizzo:
Ente Sagra delle Castagne - c/o Pro Loco di Soriano nel Cimino
Via della Rocca 5/7 - 01038 – Soriano nel Cimino – Viterbo - Italy
La consegna a mano del plico contenente il drappo e la domanda di iscrizione sarà possibile ,
su appuntamento, contattando i numeri di cui sopra.
Gli artisti partecipanti dovranno altresì allegare al modulo d’iscrizione un breve curriculum
vitae contenente i propri dati anagrafici,
una descrizione sommaria dell'opera e l’indicazione
specifica degli eventuali premi vinti e delle esposizioni cui hanno partecipato. Sono esclusi
dalla partecipazione parenti in linea diretta e indiretta dei membri della Giuria. Sono altresì
esclusi Componenti e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni Pro Loco e Ente Sagra.
Non potrà partecipare, se non saranno trascorsi almeno due (2) anni,
chi ha già vinto il presente
Concorso in edizioni passate.

Pagina3
ENTESAGRADELLECASTAGNEC/OPROLOCO
VIA DELLA ROCCA, 5/7-01038SORIANONELCIMINO-VITERBO–ITALY
–366.2899392–– 393.4670489- www.sagradellecastagne.com–info@sagradellecastagne.com

Ente Sagra delle Castagne

Comune di Soriano nel Cimino

Associazione Pro-Soriano

5. Modalità e tempi di invio del Drappo
Il partecipante iscritto, improrogabilmente entro le ore 19,00 del 05 AGOSTO 2022, dovrà
far pervenire o consegnare direttamente all’indirizzo sopraindicato, il Drappo del Palio,
attenendosi alle seguenti modalità:

•
•
•

invio a mezzo posta, a spese del concorrente
invio a mezzo corriere, a spese del concorrente ;
consegna a mano.

•

Per le consegne per posta farà fede la data di spedizione impressa sul timbro postale dell’Ufficio
accettante; per le consegne tramite corriere farà fede la data di consegna al vettore;
per i plichi consegnati a mano verrà rilasciata debita ricevuta di arrivo con data,
timbro e firma della Pro-Loco o dell'Ente Sagra delle Castagne.
Il Drappo del Palio dovrà essere spedito, arrotolato, all'interno di apposito contenitore
tubolare in cartone, già avvolto in carta da pacchi anonima e successivamente riavvolto
in altra confezione, necessaria per la spedizione e quindi recante l'indirizzo del
mittente e del destinatario, pena la squalifica dal concorso. In altra busta anonima
allegata alla confezione contenente il Drappo, dovranno essere inseriti la domanda
d’iscrizione, il curriculum vitae dell’artista partecipante ed una descrizione sommaria
dell’opera.
Pena l’esclusione dal concorso la confezione contenente drappo e documentazione dovrà
Essere spedita in unica soluzione. All’interno della stessa confezione dovranno essere presenti
2 plichi separati: il primo contenente il drappo (in forma anonima) ed il secondo contenente la
documentazione necessaria (domanda diiscrizione, relazione, ecc...)
(Esempio spedizione: plico intestato dall’autore recante l’indirizzo del destinatario (mittente e
destinatario), con all’interno il 2° plico ANONIMO contenente il Drappo del palio arrotolato e
una busta (ANONIMA) contenente la domanda di iscrizione, ilcurriculum vitae e la descrizione
sommaria delle opere).
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6. Anonimato dei Drappi
Al fine di assicurare la correttezza e l’imparzialità della valutazione, i Drappi dovranno essere
anonimi, cioè non dovranno recare la firma dell’autore nella parte frontale e sul retro.
Il Presidente dell’Ente Sagra delle Castagne garantisce l’anonimato delle opere fino all’esito
della decisione della giuria.

7. Requisiti dell’opera
Le caratteristiche richieste per i Drappi sono:
tela di lino o cotone ;
•
dimensioni di cm. 120X60, a riguardo della superficie dipinta. Essa deve avere un
margine non dipinto, al fine dell'inserimento del Drappo nella confezione da
Esposizione, di almeno cm 5 per ogni lato, sia in altezza che in larghezza;
• realizzazione con qualsiasi tecnica pittorica, con esclusione di tecniche foto
riproduttive, meccaniche (es. aerografo e similari) o computerizzate;
• orientamento verticale;
• assenza di vetro e di cornice;
• presenza della dicitura “ LV Palio” nella parte frontale, in modo che la stessa faccia
parte integrante dell’opera.
•

Il Drappo dovrà contenere i seguenti elementi:
• i colori e/o gli stemmi e/o le bandiere delle quattro contrade partecipanti e lo stemma
del Comune di Soriano nel Cimino, come da riproduzioni ufficiali e/o loro
interpretazioni.
Per facilitare l’esecuzione si descrivono sommariamente, di seguito i colori delle quattro
contrade e del Comune di Soriano nel Cimino:
• Contrada Papacqua: rosso-verde Contrada Rocca: bianco e nero,Contrada San
Giorgio:celeste e rosso, Contrada Trinità: giallo e rosso amaranto.
Pagina5
ENTESAGRADELLECASTAGNEC/OPROLOCO

VIA DELLA ROCCA, 5/7-01038SORIANONELCIMINO-VITERBO–ITALY
–366.2899392–www.sagradellecastagne.com–info@sagradellecastagne.com

Ente Sagra delle Castagne

•

Comune di Soriano nel Cimino

Associazione Pro-Soriano

Comune di Soriano nel Cimino: rosso-blu (lo stemma obbligatoriamente da

rappresentare del Comune di Soriano è facilmente individuabile su Google e altri
motori di ricerca digitando la voce :stemma comunale di Soriano e selezionando”
immagini”.
• Potranno inoltre esservi rappresentati monumenti locali, personaggi storici locali,
riferimenti alla corsa del Palio e alla Gara degli arcieri, paesaggi locali, ferma
restando
l’autonomia creativa dell’autore.

8. Esclusione dal concorso
Le opere che non perverranno nei termini stabiliti e quelle non conformi ai requisiti richiesti
non potranno partecipare al concorso né saranno esposte.

9. Esposizione pubblica, Giuria, Giuria popolare e premio
Per giudicare quale sarà il Drappo del Palio e l'artista vincitori, le opere pervenute saranno
numerate ed in modo completamente anonimo esposte in una Mostra allestita in luogo
agevole, pubblicate sui social network e siti ufficiali, al fine di permettere la visione dei Drappi
del Palio pervenuti al maggior numero di cittadini e persone interessate.
In queste sedi e attraverso questi mezzi, si procederà alla raccolta dei voti di preferenza del
pubblico che avranno solo valore consultivo.
La Giuria Istituzionale sarà composta dai rappresentanti istituzionali e artisti, esperti, in
numero variabile, ma sempre comunque dispari, che verrà deciso dall'Ente Sagra delle
Castagne e dalla Pro-Loco.
Tale Giuria Istituzionale, entro il 9 SETTEMBRE 2022, appositamente convocata in luogo
da
destinarsi, con giudizio insindacabile ed inappellabile, tenendo comunque conto dei risultati delle
preferenze popolari, a scrutinio segreto, in unica seduta plenaria e aperta al pubblico voteranno
l'opera che riterranno più meritoria.
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Al vincitore sarà conferita la somma di € 1.000,00, nelle forme e nei modi previsti dalle
vigenti norme.
La data ed il luogo della premiazione e presentazione ufficiale del Drappo del Palio realizzato
verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti.
La Pro-Loco e l’Ente Sagra s’impegnano, altresì, a inserire sul proprio sito internet e sulla
pubblicità della manifestazione, un breve profilo artistico del pittore che sarà vincitore del
concorso.

10.Proprietà dei Drappi del Palio
I Drappi che, al termine della manifestazione della Sagra delle Castagne, non saranno
espressamente richiesti dagli autori, diventeranno di proprietà dell’Ente Sagra delle Castagne.
La spedizione agli autori dei drappi non vincenti sarà a spese degli stessi.
Il Palio vincitore diverrà di proprietà dell’Ente Sagra delle Castagne che, ne userà l’immagine
liberamente per promozione dell’evento e per pubblicazioni anche
postume.
All’autore che rilascia, accettando il presente regolamento, la più ampia liberatoria, non verrà,

di fatto, riconosciuto alcun diritto sull’immagine.
L’Ente Sagra consegnerà il Drappo del Palio alla Contrada/Rione vincitrice della LV edizione.

11.Proclamazione dell’artista vincitore
All’esito del concorso, sarà reso pubblico il nome dell’artista vincitore per il Drappo del Palio

2022. Ad esso perverrà ufficiale comunicazione dell'avvenuta vittoria decisa dalla Giuria e dal
voto popolare. Di tale incombenza si farà carico il Presidente dell’Ente Sagra delle Castagne.
Una volta designata come opera vincitrice, la tela sarà utilizzata per il confezionamento finale
del Palio, a cura e spese dell’Ente Sagra delle Castagne.
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12. Garanzia di originalità e assunzione di impegno a non divulgare le immagini
delle opere
L’Ente Sagra delle Castagne declina ogni responsabilità riguardo 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 o plagi.
Ogni artista partecipante s’impegna a non pubblicare, diffondere o comunque rendere nota a
terzi, con qualunque mezzo, neppure parzialmente, l’immagine raffigurata nella propria opera
fino al momento della cerimonia di presentazione ufficiale, pena l’esclusione dal concorso.

Anche dopo la comunicazione della vittoria, l’artista vincitore non potrà pubblicare,
diffondere o comunque rendere nota a terzi, con qualunque mezzo, neppure parzialmente,
l’immagine raffigurata nella propria opera, fino al momento della cerimonia della
presentazione ufficiale, pena l’esclusione dal concorso.

13. Invito del vincitore ed ospitalità
Qualora l’artista vincitore non sia residente nel Lazio, sarà invitato e potrà essere ospitato a
Soriano nel Cimino a cura e spese dell’Ente Sagra delle Castagne, nel giorno della
presentazione ufficiale del Palio, in cui riceverà anche il premio.
L’artista vincitore provvederà a suo carico per le spese di viaggio per l’andata ed il ritorno.
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14. Inadeguatezza Drappi del Palio
Nel caso in cui nessuno dei Drappi presentati fosse ritenuto idoneo , l’organizzazione si
riserva la facoltà di non premiare alcuno dei concorrenti.
L’organizzazione si riserva altresì il diritto, in caso di inadeguatezza dei Drappi partecipanti,

necessità o di urgenza, di affidare l’esecuzione del Palio a un artista di fiducia, anche
derogando e non tenendo conto del presente Regolamento.

15. Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
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Pro Loco Soriano nel Cimino
Il Presidente
Giuseppe Riolo

Ente Sagra delle Castagne
Il Presidente
Antonio Tempesta
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Caratteristiche tecniche Palio 2022

Misura dipinto
60 x 120 cm

5cmdiabbondanza

Misuradipinto60x120cm

Misuratotaledellatela70x130cm

Comune di Soriano nel Cimino

Modulo di iscrizione

“ IL PALIO”

Ente Sagra delle Castagne

Concorso per la realizzazione del
Drappo del Palio delle Contrade
di Soriano nel Cimino (VT)

Associazione Pro-Soriano

Bando - anno 2022
Io sottoscritt …………………………………..………………………………………...………….
Luogo di nascita……...………………………………………………Prov….……..Cap………….
Data di nascita……/……/……….
Luogo di residenza……….…………..………………………………Prov…...……Cap….…...…..
Indirizzo (Via/piazza)………………………..……………………….……..…n°civ.…………………

Telefono………………………………………………………………..
Cellulare…………………………………..……………………………
E-mail………………………………………………………………………………………….
dichiaro
di aver letto integralmente il regolamento relativo al concorso, e di accettarne tutte le
condizioni, di intendere di partecipare al concorso con l’opera intitolata
…………………………………………………………………………………………..
Eseguita con la seguente tecnica pittorica………………..………………………………
su supporto……………………………………………………………………………….
delle seguenti dimensioni 120cm per 60 cm di superficie dipinta,con margini di 5 cm perlato
disponibili in bianco, per confezionamento finale.
,………………………………………………………………...
Dichiaro altresì
di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 da parte dell’Ente
Sagra delle Castagne e della Pro-Loco di Soriano nel Cimino.
Allego, come da regolamento:
- il presente modulo di iscrizione e il mio curriculum artistico.
- scheda illustrativa dell’opera.
………………………..….. li …………………
(Luogo)
(Data)

Firma dell’artista partecipante
(o di un genitore se minorenne)

Riferimento n°
(riservato all’accettazione)

…………………………………………………………..

Ente Sagra delle Castagne - c/o Pro-Loco – Via della Rocca 5/7 - 01038 Soriano nel Cimino (VT)
info@prolocosoriano.it – www.prolocosoriano.it - www.sagradellecastagne.com

