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BANDO PALIO TENZONE AUREA 2023 

 

Prot. n. 37/2023 

 

Cava de’ Tirreni, lì 07/03/2023 

 

BANDO 
 

ART 1. OGGETTO  

La Federazione Italiana dei Giuochi Antichi e Sports della Bandiera, allo scopo di 

incentivare ed incoraggiare la ricerca artistica e la conoscenza delle tradizioni e della 

cultura dell’Arte del maneggiar l’insegna, bandisce il 10° concorso per bozzetto 

finalizzato alla realizzazione del palio che andrà in premio al Gruppo Campione d’Italia 

di combinata nella Tenzone Aurea che si terrà a Montagnana il 8/9/10 settembre 2023. 

 

ART 2. AMMISSIONE AL CONCORSO  

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini che abbiano 

compiuto 18 anni di età, senza distinzione di sorta. Possono partecipare persone fisiche, 

persone giuridiche, architetti, artisti, grafici, designer, studenti, ecc. Non è ammessa la 

partecipazione di gruppi di artisti né dei membri della commissione giudicante del 

presente concorso. Ogni concorrente può partecipare con una sola opera. 

 

ART 3. TEMA  

Ai partecipanti si chiede di interpretare ed utilizzare un soggetto o una tipologia 

espressiva rimandante al medioevo o al rinascimento al fine di avvicinare l’opera allo 

spirito di rievocazione storica legata all’arte del maneggiar l’insegna riferita ai musici e 

agli sbandieratori. 

 

ART 4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli artisti interessati dovranno far pervenire il bozzetto, entro e non oltre la data del 

28 maggio 2023 all'indirizzo della F.I.S.B.  
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La consegna a mano si può effettuare, previo appuntamento telefonico nelle due 

segreterie dislocate sul territorio - Ascoli Piceno e Cava de’ Tirreni (347 7502538 

Massimo Massetti – Antonella Palumbo 339 736 3090) 

Per l’invio a mezzo posta farà fede il timbro apposto al momento della ricezione.  

Nel plico contenente il bozzetto, il concorrente dovrà inserire una busta contenente: 

a) Bozzetto dimensioni circa cm 30 x 52,5, orientamento verticale, presenza della 

dicitura Federazione Italiana dei Giuochi Antichi e Sports della Bandiera – Tenzone 

Aurea 2023; 

b) modulo di iscrizione debitamente compilato scaricabile dal sito www.fisb.net; 

c) una breve biografia artistica dell’autore; 

d) una breve scheda illustrativa dell’opera (max 1000 caratteri). 

 

ART 5. REQUISITI DELL’OPERA  

I bozzetti del Palio, pur nell'assoluta libertà per l'artista di utilizzare tecniche e modalità 

stilistiche consoni al suo modo di esprimersi dovranno tuttavia attenersi alle seguenti 

condizioni: 

a) la tecnica coloristica e di preparazione dei drappi, per quanto concerne la 

composizione chimico-fisica, dovrà essere tale da assicurare la conservazione nel tempo 

della dipintura e della brillantezza dei colori. 

b) il tema da illustrare, a scelta dell'artista, dovrà in ogni caso ricreare immagini, 

suggestioni e riferimenti storici, etici e sociali; 

c) originalità; 

d) comunicazione visiva dell’oggetto della manifestazione; 

e) legame tra la manifestazione e la città che la ospita; 

 

ART 6. VINCITORE  

L'artista che risulterà vincitore curerà a sue spese la realizzazione del Palio stesso 

nella sua completa struttura, che dovrà avere, come supporto, tela di lino per pittura 

ad olio, asta orizzontale in legno rivestita in tessuto; il tutto completato da cordoncini, 

nappe e passamaneria dorata e dagli accessori rituali, con sul retro scritto "Dono 

di............". 

Sarà cura della F.I.S.B. realizzare l’asta verticale che farà da supporto al palio. Per la 

realizzazione e fornitura del Palio, l'artista ideatore dei bozzetti prescelti dalla Giuria, 

potrà disporre della somma di 1500,00 Euro, comprensiva di ogni compenso e spese e 

ritenute fiscali. Il giudizio della commissione è insindacabile. 
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7. ESCLUSIONE DAL CONCORSO  

Le opere che non perverranno nei termini stabiliti e quelle non conformi ai requisiti 

richiesti dagli art. 1.2,3,4 e 5 non potranno partecipare al concorso. 

 

8. PROPRIETA’ DEI BOZZETTI E DEL PALIO  

Tutti i bozzetti diventeranno di proprietà della Federazione Italiana dei Giuochi Antichi 

e Sports della Bandiera, che si riserva di esporli in mostre, di utilizzarli per la 

pubblicazione a mezzo stampa o su internet a scopi promozionali dell’evento e di dare 

visibilità agli autori nei modi che riterrà più opportuni. Con la cessione dei diritti sul 

bozzetto realizzato, l’artista accetta anche eventuali lievi modifiche dell’immagine che 

dovessero rendersi necessarie per la stampa su supporti di vario tipo (merchandising, 

ecc.), in ogni caso previa opportuna comunicazione da parte della F.I.S.B. 

 

9. 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 Palio. Egli dovrà riprodurre il bozzetto 

fedelmente. Il supporto consisterà in una tela di lino, delle seguenti dimensioni: cm 80 

x 140. Il vincitore avrà il compito di realizzare e consegnare (o inviare) alla F.I.S.B., 

entro e non oltre l’7 agosto 2023. 

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

al bozzetto premiato, dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione da parte 

della commissione giudicante. 

 

10. GARANZIA DI ORIGINALITA’ E ASSUNZIONE DI IMPEGNO A NON 

DIVULGARE LE IMMAGINI DELLE OPERE 

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 e diritti. Ogni artista 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 cerimonia di presentazione ufficiale, a pena di esclusione dal 

concorso. 

 

11. MANCATA REALIZZAZIONE DELL’OPERA NEL TERMINE PREVISTO  

L’artista premiato ha l’onere di realizzare la tela definitiva per il Palio nel tempo 

stabilito. Qualora l’opera non venga realizzata entro tale termine, non avrà diritto ad 

alcun premio. 
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12. VALUTAZIONE  

I plichi con i bozzetti del palio verranno esaminati da una commissione che entro il 8 

giugno 2023 delibererà il bozzetto vincente e quindi l'incarico al concorrente per 

l’esecuzione del palio. La decisione presa verrà comunicata tramite telefono e 

confermata per raccomandata all’interessato entro il 11 giugno 2023. Saranno escluse 

dal concorso tutte le elaborazioni che si presenteranno in difetto con almeno uno degli 

articoli del presente regolamento. 

 

13. ESONERO DI RESPONSABILITA’  

La F.I.S.B. non si assume alcuna responsabilità qualora, per cause di forza maggiore, o 

comunque ad essa imputabili, non dovesse tenersi la Tenzone Aurea 2023, con 

conseguente annullamento del relativo concorso per la realizzazione del Palio 

 

14. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento.  

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DATE E DELLE SCADENZE 

 

Scadenza consegna bozzetto 28 maggio 2023 

Scadenza consegna Palio 7 agosto 2023 

 

Premiazione e presentazione pubblica Palio 8 settembre 2023 

Cerimonia di apertura Tenzone 

Aurea 

 

Per informazioni: 

Massimo Massetti 347/7502538 

                                                                            Il Presidente Federale 
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