COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 5 - Politiche culturali, Musei Archivi Biblioteca

Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
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La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima
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Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
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La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima
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Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
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La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima
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Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.

Comune di Massa Marittima P.za Garibaldi 9/10 - 58024 Massa Marittima GR – P. IVA e C.F. 00090200536
tel. 0566/906211 Fax 0566/902052; comune.massamarittima@postacert.toscana.it; sito web www.comune.massamarittima.gr.it
Settore 5 Politiche culturali, Musei Archivi Biblioteca, Piazza XXIV Maggio 10 – 58024 Massa Marittima
r.pieraccioli@comune.massamarittima.gr. It; numero diretto Ufficio Pieraccioli 0566/906291;

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 5 - Politiche culturali, Musei Archivi Biblioteca

La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima
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Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
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La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima
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Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
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La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima
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Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
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La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima

Comune di Massa Marittima P.za Garibaldi 9/10 - 58024 Massa Marittima GR – P. IVA e C.F. 00090200536
tel. 0566/906211 Fax 0566/902052; comune.massamarittima@postacert.toscana.it; sito web www.comune.massamarittima.gr.it
Settore 5 Politiche culturali, Musei Archivi Biblioteca, Piazza XXIV Maggio 10 – 58024 Massa Marittima
r.pieraccioli@comune.massamarittima.gr. It; numero diretto Ufficio Pieraccioli 0566/906291;

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 5 - Politiche culturali, Musei Archivi Biblioteca

Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
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La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima
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Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
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La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima
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Il Responsabile del Settore Politiche culturali del Comune di Massa Marittima
in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 dell’ 8.03.2018
rende noto che
è aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere
vincitore del 120° Balestro del Girifalco che sarà disputato il 27 maggio 2018, in onore
di San Bernardino, con la seguente dedica particolare: SEICENTESIMO ANNIVERSARIO
DELL'ESPOSIZIONE DELLA TAVOLA DI SAN BERNARDINO A MILANO NEL 1418.

Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11
aprile 2018 alle ore 12 un plico contenente:
- il bozzetto in scala 1: 5 (cm. 16 x 50) in cui non devono essere presenti sigle, firme
o comunque nessun segno di riconoscimento.Il bozzetto dovrà essere interamente
dipinto. Non saranno accettate opere di grafica. Il tema da esplicitare mediante
rappresentazione pittorica è “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
tavola di San Bernardino a Milano nel 1418”;
- la nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato della rappresentazione
pittorica ideata; nella nota descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera
presentata è frutto della propria creatività, esplicitarne la tecnica pittorica, dichiarare
che il palio sarà realizzato interamente a mano e dare l’autorizzazione alla
riproduzione dell’opera. La nota descrittiva deve essere inserita in una busta chiusa
con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;
le generalità (nome cognome indirizzo telefono e mail) del concorrente, un breve
curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
inseriti in una busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
1) La scritta “CXX Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
2) La data della manifestazione (27 maggio 2018);
3) Lo stemma di ogni Terziere: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
4) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
5) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
6) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino o Orifiamma).
La dedicazione della manifestazione “Seicentesimo anniversario dell’esposizione della
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tavola di San Bernardino a Milano nel 1418” dovrà essere esplicitata mediante
rappresentazione pittorica.
Lo stemma del Comune di Massa Marittima è presente nel sito istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it, mentre gli stemmi riportati ai punti 4) e 5) sono
presenti nel sito www.societaterzierimassetani.it.
Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati nei siti indicati; la forma deve essere quella di scudo.
Ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura
palio 120° Balestro del Girifalco ".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Il termine perentorio per la consegna è mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 12.00.
Non fa fede la data di spedizione (timbro postale).
Il plico potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ove per disguidi postali
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza. I plichi presentati o recapitati oltre il termine suddetto non
potranno in ogni caso essere ammessi al bando: tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione,
che ne valuterà l’ammissione considerando le richieste del bando (stile, raffigurazione,
presenza di tutti gli elementi richiesti, ….) ed escluderà quelli con contenuti ritenuti
offensivi, illegali o lesivi dei diritti di terzi. Le votazioni della Commissione avvengono su
base anonima per garantire ai partecipanti la massima trasparenza: è quindi
tassativamente vietato inserire dati personali o segni di riconoscimento sul bozzetto (sia
sul fronte che sul retro), pena l’esclusione.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, designa il vincitore.
Se necessario, il pittore designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare modifiche su
richiesta della Commissione, sugli elementi dei precedenti punti da 1 a 7 per rettificare
eventuali inesattezze. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
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La Commissione verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella
designazione del vincitore.
La Commissione giudicatrice si riunirà alla scadenza del termine di presentazione dei
plichi e sarà formata da:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima;
- Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- Membro tecnico;
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
Solo il vincitore sarà contattato telefonicamente dall’Ufficio competente e avrà l'obbligo di
eseguire la pittura a perfetta regola d’arte rispettando il bozzetto presentato ed effettuando
eventuali correzioni o modifiche, se richieste della commissione.
Per la pittura del palio dovrà essere utilizzato come supporto la seta o comunque
una stoffa idonea e confacente. Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt.
2,50 di altezza.
Il palio dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 18 maggio 2018 presso
l’ufficio Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (piazza XXIV Maggio- presso la
Biblioteca Comunale) per consentire di avere il tempo sufficiente per lavorare
all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
Al vincitore, per l’esecuzione dell'opera, sarà corrisposta la somma lorda di € 1.500,00
comprensiva di tutti gli oneri, da pagarsi dietro presentazione di documento di spesa. Nella
suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per i
materiali utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse
necessario.
Al vincitore è richiesto di partecipare alla manifestazione di presentazione del palio che
avviene in genere il giorno prima del Balestro e di cui si darà comunicazione in seguito e
alla manifestazione del Balestro del Girifalco che si terrà il 27 maggio 2018, dove siederà
nella tribuna d’onore insieme alle autorità.
I bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio del Balestro di maggio 2018
non verranno restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel
modo che ritiene più opportuno.
Per informazioni contattare il Settore 5, Servizi Culturali, Musei Archivi Biblioteca:
referente è la dott.ssa Serena Nocciolini
tel. 0566.906295 – 0566.906290 s.nocciolini@comune.massamarittima
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