XLI Palio di San Paolino

VI Concorso per la realizzazione del Palio per il
XLI Palio della Balestra antica in Onore di San Paolino - anno 2015

BANDO
Il Comune di Lucca Assessorato alla Cultura, su ideazione della Compagnia
Balestrieri Lucca e con la collaborazione dei gruppo storici della città promuove il VI
concorso per bozzetti finalizzato alla realizzazione del “Palio” quale trofeo da
assegnare al Terziere vincitore del XLI Palio della Balestra Antica in Onore di San
Paolino che si terrà a Lucca il 12 luglio 2015.
I partecipanti dovranno attenersi a quanto stabilito nelle disposizioni sotto riportate
che costituiscono le norme per la realizzazione del “Palio”.
Ammissione al concorso
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti dei Licei
artistici e degli Istituti d’Arte della Regione Toscana.
Non è ammessa la partecipazione di artisti professionisti e non professionisti, né di
gruppi di artisti o di membri della commissione giudicante.
Ogni concorrente può presentare una sola opera.

1.

Finalità
Il presente concorso ha come scopo la promozione dell’immagine del Palio della
Balestra Antica in Onore di San Paolino, sollecitare l’attenzione della cittadinanza e
dei turisti sulla manifestazione, avvicinare i giovani alla tradizione della balestra
attraverso i valori evocativi e comunicativi della pittura.

2.

Tema
Ai partecipanti è richiesto di interpretare liberamente un tema legato alla città di
Lucca, alle Balestre e/o al Suo Santo Patrono Paolino.

3.

4.

Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione
disponibile sul sito www.comune.lucca.it, in formato cartaceo presso l’U.R.P. del

Comune di Lucca o presso la sede della Compagnia Balestrieri Lucca (Mura
Urbane, Casermetta San Pietro).
Il concorrente dovrà consegnare a mano o inviare a mezzo raccomandata A./R.
all’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca un bozzetto del Palio, al retro del quale
dovrà applicare, con colla o nastro adesivo, due buste anonime come mostrato in
figura 1:

Il concorrente, a pena esclusione, dovrà apporre la dicitura ALLEGATO A sulla
prima busta (All. A) che dovrà contenere il modulo di iscrizione compilato
debitamente in ogni sua parte
Sulla seconda busta (All. B) il concorrente, a pena esclusione, dovrà apporre la
dicitura ALLEGATO B e dovrà porvi all’interno una sintetica scheda illustrativa
dell’opera (max. 1000 caratteri), priva di riferimenti al nome o ad altri elementi
identificativi dell’autore.
Anonimato dei bozzetti
Al fine di assicurate la correttezza e l’imparzialità della valutazione, i bozzetti
dovranno essere rigorosamente anonimi, non dovranno cioè recare la firma
dell’autore.
Tutti i bozzetti, compresi quelli consegnati a mano, dovranno pervenire chiusi in
un plico sigillato.
Il Comune di Lucca si impegna a garantire l’anonimato delle opere fino all’esito
dell’assegnazione dei premi.
5.

Modalità e tempi di invio dei bozzetti
Il bozzetto dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca entro
il 29 maggio 2015, con le seguenti modalità:
1. consegna a mano, dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio;
2. invio a mezzo raccomandata A/R o per corriere espresso a spese del
concorrente.

6.

Requisiti dell’opera
Le caratteristiche richieste per i bozzetti sono:
1. supporto rigido: tela, cartoncino telato o altro supporto equivalente;
2. dimensioni: 20 x 40 cm (in scala 1:3 rispetto al palio finito);
3. realizzazione con tecnica adeguata alla esecuzione finale su tela;
4. formato verticale;
5. attaccaglia centrale (con asole snodabili o altro) applicata sul retro;
6. assenza di vetro o di cornice;
7. presenza della dicitura “XLI Palio della Balestra Antica in Onore di San Paolino Anno 2015” nella parte anteriore, come parte integrante dell’opera stessa;
8. stemma della città di Lucca.

7.

Esclusione dal concorso
Le opere che non perverranno nei termini stabiliti e/o non conformi ai requisiti di
cui agli artt. 3, 5, 6, 7 e 8 non potranno partecipare al concorso né saranno esposte. In
particolare saranno immediatamente esclusi i bozzetti recanti la firma o altri elementi
identificativi dell’autore, i bozzetti senza gli allegati prescritti o senza le
caratteristiche richieste (diciture ALLEGATO A e ALLEGATO B), nonché quelli che
non conterranno quanto richiesto nelle due buste di cui all’art. 4. Saranno altresì
escluse ritenute lesive della pubblica decenza.
8.

Commissione giudicante
La commissione giudicante sarà composta dal Sindaco del Comune di Lucca o da
un suo delegato, dal Presidente della Compagnia Balestrieri Lucca, in qualità di
ideatore del concorso, e da un esperto d’arte nominato di concerto dalla Compagnia
Balestrieri Lucca e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Lucca.
Gli eventuali delegati devono essere nominati con lettera di delega firmata per
accettazione dal delegato entro il 29 maggio 2015.

9.

L’esperto d’arte deve essere nominato con lettera di nomina controfirmata per
accettazione dal nominato entro il 29 maggio 2015.
La commissione giudicante sceglierà con giudizio insindacabile e inappellabile il
bozzetto vincitore del 1° premio, al cui autore sarà consegnata la somma di € 300,00
contestualmente ad una somma di € 700,00 destinata alla scuola di appartenenza
dell’autore come fondo per l’acquisto di materiali didattici.
La premiazione del bozzetto vincitore ed il relativo incarico per la realizzazione
del Palio avranno luogo durante un'apposita Cerimonia Ufficiale con le modalità
comunicate con congruo preavviso ai partecipanti.
Premi
Il vincitore del concorso sarà premiato con la somma di € 300,00.
La scuola di appartenenza del candidato vincitore sarà premiata con la somma di €
700,00.
Non è prevista la possibilità di ex-aequo.
Non è prevista alcuna forma di rimborso ai partecipanti.

10.

Affidamento dell’incarico al vincitore
Alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice saranno resi pubblici la
graduatoria delle opere e i corrispondenti nomi degli autori. Tutti i bozzetti presentati
saranno oggetto di una specifica mostra pubblica in locali stabiliti dal Comune di
Lucca. Al primo classificato verrà affidato l’incarico di realizzare il dipinto per il
Palio 2015 e riceverà il premio di € 300,00 comprensivo di ogni spesa. Alla scuola di
appartenenza del vincitore sarà assegnata la cifra di € 700,00.
Una volta realizzata, la tela sarà utilizzata per la confezione finale del Palio, a cura
della Compagnia Balestrieri Lucca.

11.

Proprietà dei bozzetti e del Palio
Tutti i bozzetti diventeranno di proprietà della Compagnia Balestrieri Lucca, che si
riserva di esporli in una o più mostre, di pubblicarli su supporto cartaceo o digitale a
scopo promozionale del Palio e al fine di dare visibilità agli autori nei modi ritenuti
più opportuni.
Il Comune di Lucca individua nella Compagnia Balestrieri l’associazione delegata
alla custodia dei lavori concorrenti in nome e per conto dell’Ente.
Con la cessione dei diritti sul bozzetto realizzato, l’autore accetta anche eventuali
lievi modifiche dell’immagine ivi raffigurata che potranno rendersi necessarie per

12.

adattare le opere alla stampa su supporti e in forme di diversa natura, previa
comunicazione all’autore da parte della Compagnia Balestrieri Lucca.
Il Palio, una volta eseguito, diventerà proprietà della Compagnia Balestrieri Lucca
che lo assegnerà al Capitano del Terziere vincitore del XLI Palio della Balestra
Antica in Onore di San Paolino.
13. Garanzia di originalità e assunzione di impegno a non divulgare le immagini
delle opere
La Compagnia Balestrieri Lucca declina ogni responsabilità in ordine al contenuto
delle opere in concorso.
Ciascun autore, accettando i termini di 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.
Ogni autore partecipante si 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 presentazione ufficiale, pena
l’esclusione dal concorso.
Realizzazione del Palio ed eventuali modifiche
Il vincitore avrà il compito di realizzare e consegnare alla Compagnia Balestrieri
Lucca, entro e non oltre il 26 giugno 2015, la tela che verrà utilizzata per il
confezionamento del Palio della Balestra Antica in Onore di San Paolino,
esclusivamente e rigorosamente sulla base del proprio bozzetto.
Resta salva la possibilità di lievi modifiche, solo nel caso che si rendano
strettamente necessarie e previa la valutazione ed approvazione da parte della
commissione giudicante.

14.

Inadeguatezza dei bozzetti
Nel caso in cui nessuno dei bozzetti presentati venisse ritenuto idoneo,
l’organizzazione si riserva la facoltà di non premiare nessuno dei partecipanti al
concorso.
L’organizzazione si riserva altresì il diritto, in caso di necessità e/o urgenza, di
affidare l’esecuzione del Palio ad un artista di fiducia.

15.

Mancata realizzazione dell’opera nei termini previsti
L’autore premiato ha l’onere di realizzare la tela definitiva per il Palio entro i
termini stabiliti.

16.

Qualora l’opera non fosse realizzata entro tali termini, l’autore vincitore non avrà
diritto ad alcun premio e sarà ritenuto responsabile del danno d’immagine causato
alla Compagnia Balestrieri Lucca e al Comune di Lucca.
Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa al concorso è competente il Foro di Lucca.

17.

18. Condizioni di trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 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.
Esonero da responsabilità
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’edizione
2015 del Palio della Balestra Antica in Onore di San Paolino non dovesse svolgersi
per cause di forza maggiore, o comunque non imputabili ad essa, con il conseguente
annullamento del concorso per la realizzazione del Palio.

19.

Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.
20.

