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AVVISO PUBBLICO -

CONSIDERATO
che questa Pro Loco è l'ideatrice del Palio dei Micci;
che ne ha sempre curato l'organizzazione;
e che ne detiene tutti i diritti legali avendo provveduto alla registrazione del "marchio";

CONSIDERATO ALTRESI'
che il  premio principale della manifestazione è rappresentato dal gonfalone del Palio,
sino ad oggi sempre opera pittorica del Maestro Alfieri Tessa;

DATO ATTO
che nel febbraio di questo 2015, con grande dolore di noi tutti, il Maestro è scomparso;

RITENUTO
doveroso dare ulteriore testimonianza di rispetto nei Suoi confronti;

questa Pro Loco, che Lo ha visto anche nelle vesti di attivo Consigliere,

D E L I B E R A

il  ritiro  dell'attuale  gonfalone  del  Palio  che,  a  futura  memoria,  sarà  adeguatamente
conservato nella propria sede.

PREMESSO QUINDI  tutto quanto precedentemente esposto;

RITENUTO  necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo gonfalone;

BANDO PER LA REALIZZAZIONE
DEL DRAPPO PER IL NUOVO GONFALONE DEL "PALIO DEI MICCI"
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B A N D I S C E

un concorso per la realizzazione pittorica del drappo per il nuovo gonfalone del
"Palio dei Micci", con validità dall'edizione 2016 all'edizione 2029 (comprese).

Il bando è rivolto a tutti coloro, artisti e non, che abbiano a cuore il valori del mondo del
Palio.

IL BOZZETTO
Per partecipare al concorso, i  concorrenti dovranno realizzare e consegnare uno o più
bozzetti, a colori, su carta di formato "A3", a orientamento verticale, con il lato corto quale
base.
I  bozzetti  dovranno rappresentare l'opera finita in ogni  suo dettaglio in modo tale da
raffigurarla al meglio, consentendo così un più agevole giudizio.
Il vincitore sarà insindacabilmente decretato dal Consiglio di questa Pro Loco che, se a
tempo debito le condizioni lo permetteranno, potrà  eventualmente anche avvalersi  di
una consultazione popolare mediante esposizione dei lavori pervenuti.

I bozzetti delle opere presentate in concorso  dovranno essere consegnati presso la
Segreteria di questa Pro Loco, sita a Querceta in via Versilia n. 30,

ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO DI SABATO 20 FEBBRAIO 2016.

Ogni bozzetto dovrà essere consegnato, anonimo, all'interno di una busta od altro
involucro. Dentro questo dovrà trovar posto anche una busta più piccola, chiusa
ed  anonima,  all'interno  della  quale  dovranno  essere  stati  riportati,  dell'autore:
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico cellulare ed indirizzo mail,  presso
cui far pervenire eventuali comunicazioni.

Il nome del concorrente autore del bozzetto dichiarato vincitore, sarà reso noto nel corso
di  un  incontro  pubblico/conferenza  stampa,  presso  la  sede  della  Pro  Loco,  nel
pomeriggio del giorno di sabato 5 marzo 2016, alle ore 17,00.
Di detta proclamazione ne sarà data notizia pure sui media, sul sito web della Pro Loco e
sui social a questa collegati.
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I costi relativi alla realizzazione dei bozzetti saranno a carico dei singoli concorrenti.

Tutti i bozzetti, un volta consegnati in concorso, diverranno di proprietà della Pro Loco
Querceta, giusto atto di cessione diritti  siglata dall'autore al momento della consegna,
pena la non ammissione al concorso stesso. Per questo motivo, i medesimi non saranno
restituiti.

IL DRAPPO
Il concorrente autore del bozzetto dichiarato vincitore dovrà poi provvedere alla materiale
realizzazione del drappo con tecnica di colori ad olio.
Il drappo del Palio avrà le seguenti dimensioni: base cm. 120 x altezza cm. 180.
Come tradizione vuole, l'immagine raffigurata nel Palio dovrà essere la c.d. “Fuga in
Egitto” che, nei fatti, si rappresenta con San Giuseppe, a piedi, e Maria con in braccio il
Bambin Gesù, a dorso d'asino. La maniera di rappresentarLi è lasciato alla libertà
dell'autore.

All'interno delle misure di cui sopra, dovranno trovar posto,
ordinatamente posizionati e senza che risultino di copertura
alcuna all’immagine principale, quattordici (14) "scudetti", di
altezza cm.18  di colore bianco, ed ognuno riportante, al
centro, l'indicazione dell'anno di riferimento: dall’anno 2016,
fino all’anno 2029.
Detti 14 scudetti dovranno essere disposti su due righe
di sette scudetti ciascuna, e queste, a scelta dell’autore,
posizionate secondo una delle tre opzioni di cui sotto:

1) - una riga in basso e l’altra in alto;
2) - entrambe le righe in alto;
3) - entrambe le righe in basso.

Nell’immagine di cui sopra è riportato il primo gonfalone del Palio, con gli scudetti (12
all'epoca,  di  cui  3  non  utilizzati)  risultanti  un  po'  troppo  incombenti  sull'immagine
principale.
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Di  corollario  all'immagine  principale,  in  un  piccolo  elemento  del  dipinto,  la  cui
individuazione è lasciata alla  libertà  dell'autore,  dovranno essere raffigurate le  iniziali
" AT ", a ricordo dell'artista che per primo (e l'unico, sino ad oggi) ideò e dipinse il Palio: il
Maestro Alfieri Tessa.

Il Palio dovrà essere realizzato e consegnato alla Pro Loco

entro il giorno di MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016.

I costi per la realizzazione del Palio saranno a carico di questa Pro Loco.
Rispettando la  suddetta  tempistica,  all'autore verrà riconosciuto un contributo di  euro
300,00 (trecento).
Il nuovo drappo del Palio, in ogni momento della sua realizzazione, così come una volta
realizzato, sarà sempre di esclusiva proprietà di questa Pro Loco.

IL PALIETTO
Il concorrente risultato vincitore dovrà poi, nei termini e nei tempi indicati dal Consiglio
della Pro Loco (che saranno ovviamente congrui), provvedere alla realizzazione di un
"Palietto" (dipinto di dimensioni ridotte – base circa cm.60, altezza circa cm.90) che sarà
consegnato, in un momento successivo, alla Contrada vincitrice della corsa del Palio.
Tale drappo resterà di proprietà della Contrada stessa.
Il soggetto pittorico del "Palietto", liberamente individuato dall'autore, dovrà essere legato
all'attualità del momento, locale, nazionale o mondiale che sia,  oppure, in alternativa o
rappresentandoli  assieme,  immettervi  riferimenti  del  nostro  territorio,  il  tutto previa
preventiva comunicazione alla Pro Loco, per un pur generico "benestare". 
I costi per la sua realizzazione saranno a carico della Pro Loco.
Per questa seconda opera, rispettati tempi e termini indicati dal Consiglio della Pro Loco, 
all'autore sarà riconosciuto un contributo di euro 100,00 (cento).

Il Presidente
             Luca Garfagnini

-  con il Patrocinio dei Comuni della Versilia storica  -
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