COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO
SETT. 1 SEGRETERIA – AFFARI GENERALI - SPORT
0566/906245 – 0566/906243

Il Responsabile del Settore 1
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. ……………del……………
rende noto che

E’ aperto un concorso pubblico per la pittura del palio da assegnare al Terziere vincitore del 124°
Balestro del Girifalco che sarà disputato il 22 maggio 2022, in onore di San Bernardino.
La Società dei Terzieri Massetani ha comunicato che la dedica particolare del 124° Balestro è
<<250° Anniversario dell’apertura del Seminario vescovile di Massa Marittima >>
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Chi intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire entro e non oltre il giorno 11 aprile 2022
alle ore 12 un plico contenente:
1. 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 <<250° Anniversario dell’apertura del Seminario vescovile di Massa
Marittima>>.
Nel bozzetto dovranno essere riportati i seguenti elementi:
a) La scritta “CXXIV Balestro del Girifalco” (in numeri romani);
b) La data della manifestazione (22 maggio 2020);
c) Lo stemma di ciascuno dei tre Terzieri: Terziere di Borgo, Terziere di Cittanuova, Terziere di
Cittavecchia;
d) Lo stemma della Società dei Terzieri Massetani;
e) Lo stemma del Comune di Massa Marittima;
f) Il monogramma di Cristo (altrimenti detto di San Bernardino od Orifiamma)
Per la realizzazione degli stemmi di cui sopra si chiede di fare riferimento:
- Al sito istituzionale del Comune www.comune.massamarittima.gr.it per lo stemma del
Comune di Massa Marittima di cui al punto e);
- Al sito della Società dei Terzieri www.societaterzierimassetani.it per gli stemmi dei Terzieri
e della Società dei Terzieri di cui ai punti c) e d) .
N.B. Gli stemmi dovranno essere riportati nel bozzetto e nel palio esattamente come sono
rappresentati sui siti sopra indicati, nella forma di scudo.
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2. una busta chiusa contenente una nota descrittiva non firmata in cui si spieghi il significato
della rappresentazione pittorica ideata ed esplicitarne la tecnica pittorica. Nella nota
descrittiva si dovrà inoltre dichiarare che l’opera presentata è frutto della propria creatività e
che il palio sarà realizzato interamente a mano, autorizzando il Comune di Massa Marittima
alla riproduzione dell’opera. All’esterno della busta dovrà essere scritto solamente “contiene
nota descrittiva”;
3. una busta chiusa contenente le generalità (nome, cognome, indirizzo, telefono e mail) del
pittore, un breve curriculum vitae riferito all’esperienza artistica e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del Regolamento
UE 2016/679. All’esterno della dovrà essere scritto solamente “contiene generalità”1.
Si precisa che ogni partecipante potrà inviare un solo bozzetto e che partecipazione al
concorso è gratuita.
Il plico contenente i materiali sopra descritti dovrà riportare la dicitura "concorso pittura palio
124° Balestro del Girifalco".
Il plico dovrà essere indirizzato a:
Comune di Massa Marittima – Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 10
58024 Massa Marittima
Si ribadisce che il termine perentorio per la consegna è lunedì 11 aprile alle ore 12.00. Il plico
potrà essere consegnato a mano, per posta o per corriere. Il recapito del plico è ad esclusivo
rischio del mittente; l’Amministrazione Comunale di Massa Marittima resta esclusa da qualsiasi
responsabilità, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non
dovesse pervenire entro il previsto termine perentorio di scadenza. Non fa fede la data di
spedizione. 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.

1

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Massa Marittima in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati
personali acquisiti nell’ambito della presente procedura costituiranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La
informa circa i seguenti aspetti del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Massa Marittima. L’elenco dei possibili Responsabili del
trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi al concorso bandito dal Comune
di Massa Marittima, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza.
I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e alla fine distrutti. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o
prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per
l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al
titolare del trattamento. L’informativa estesa può essere richiesta al personale o consultata nel sito internet istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it
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I bozzetti pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati da apposita commissione, che ne
valuterà l’ammissione considerando quanto previsto e richiesto dal bando (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 avverranno 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.
Si precisa che i bozzetti che perverranno per concorrere alla pittura del Palio non verranno
restituiti, ma rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporne nel modo che ritiene più
opportuno.
VALUTAZIONE DEI BOZZETTI
La Commissione giudicatrice si riunirà il giorno 12 aprile 2022. Si compone di 9 membri, di cui 5
designati dall’Amministrazione Comunale:
- Sindaco di Massa Marittima;
- Assessore al Balestro del Comune di Massa Marittima;
- un Consigliere Comunale rappresentante la maggioranza;
- un Consigliere Comunale rappresentante la minoranza;
- un membro tecnico;
e 4 designati dalla Società dei Terzieri:
- Rettore della Società dei Terzieri;
- Priore del Terziere di Borgo;
- Priore del Terziere di Cittanuova;
- Priore del Terziere di Cittavecchia.
La Commissione, valutati tutti i bozzetti ritenuti idonei, decreta il vincitore. Se necessario, il pittore
designato dovrà rendersi disponibile ad effettuare eventuali modifiche su richiesta della
Commissione, per rettificare eventuali inesattezze o imprecisioni, anche relativamente agli
stemmi. Le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili. La Commissione
verificherà che non sussistano impedimenti/incompatibilità nella designazione del vincitore.
Il pittore del bozzetto vincitore riceverà immediata comunicazione il giorno stesso in cui si
riunirà la commissione. Si precisa che l’ufficio competente contatterà telefonicamente solo il
vincitore.
Il pittore si impegna ad eseguire il dipinto a regola d’arte, rispettando in toto la raffigurazione
presente sul bozzetto risultato vincitore ed effettuando eventuali correzioni o modifiche, solo nel
caso in cui fossero richieste della commissione, come sopra meglio specificato.
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Per la pittura del palio si chiede di utilizzare come supporto una stoffa idonea e confacente,
previo accordo con l’Ufficio competente.
Il drappo dovrà misurare mt. 0,80 di larghezza e mt. 2,50 di altezza.
Il drappellone dipinto dovrà essere consegnato entro le ore 12 di venerdì 13 maggio 2022 al
responsabile dell’ufficio competente – Settore 1 Segreteria – presso la sede del Palazzo Comunale
di Massa Marittima in piazza Garibaldi n. 10, in modo da dare alla sartoria il tempo sufficiente per
lavorare all’imbastitura che servirà per far sfilare il drappo nel corteo storico della manifestazione.
COMPENSO PER IL VINCITORE
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 regolare documento di spesa.
Nella suddetta somma si intendono comprese anche le spese che il vincitore sosterrà per la
consegna all’Ufficio competente e per la realizzazione del drappellone, compresi i materiali
utilizzati per la realizzazione del palio, ovvero stoffa, colori e quant’altro fosse necessario.
Il vincitore verrà ospitato, salvo diversi accordi con lo stesso, dal Comune di Massa Marittima il
giorno 21 maggio 2022 per partecipare alla presentazione ufficiale del palio e per prendere parte
alla manifestazione del Balestro del Girifalco del giorno successivo, dove siederà nella tribuna
d’onore insieme alle autorità.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni contattare il Settore 1 – Segreteria. Il referente è la dott.ssa Serena Nocciolini tel.
0566.906284, s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it.
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