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Giostra    di SIMONE 

 
 
 

COMUNE DI MONTALCINO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

-MONTISI- 
 

PROLOCO GIOSTRA DI SIMONE  

 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL “PANNO” 
DELLA GIOSTRA DI SIMONE DI MONTISI – 2019- 

 
 
 
 

BANDO 
 

La Proloco Giostra di Simone di Montisi , con il patrocinio del Comune di 

MONTALCINO,promuove il concorso per la realizzazione del “Panno” della XLIX° 

edizione della Giostra di Simone, che si terrà il giorno 4 Agosto 2019. 

Ai partecipanti si chiede di interpretare liberamente un tema di rievocazione medievale 

che riproponga l’argomento centrale della Giostra di Simone. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

1) AMMISSIONE AL CONCORSO 

Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto alla partecipazione di artisti italiani e 

stranieri, anche non professionisti, che abbiano compiuto 18 anni di età, entro il numero 

massimo di 50 partecipanti . 
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2) FINALITÀ 

Il presente concorso, tende a conferire una immagine importate per la manifestazione 

Giostra di Simone, inoltre, la pubblicizzazione dello stesso da la possibilità di scoprire e 

valorizzare i talenti artistici. 

 

 

3) MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al concorso potrà avvenire tramite presentazione di domanda su 

apposito stampato predisposto e scaricabile attraverso il sito 

http://www.comunedimontalcino.gov.it/index.php/it/  

https://www.facebook.com/prolocomontisi/  

https://montisi-montalcino.com/pro-loco/ 

nel quale sono elencate tutte le indicazioni, e consegnarlo entro il 10 maggio  2019. 

Le domande potranno pervenire all’Associazione nei seguenti modi: 
 

• a mano : da lunedì al venerdi nei seguenti orari 17,00-19,00 presso i locali 

della sede: via Umberto I n° 183/B frazione Montisi. Si prega 

comunque di prendere precedentemente appuntamento 

telefonico anche per giorni o orari differenti (tel. cell. 

3409017359) 
 

• per posta : a spese del concorrente, presso la Pro Loco Giostra di Simone di 

Montisi_ via Umberto I n° 183/B frazione Montisi _ 53024 

MONTALCINO (SI).Per i plichi inviati per posta fa fede la data del 

timbro postale. 

 

I partecipanti dovranno altresì allegare alla domanda di iscrizione la seguente 

documentazione: 

• bozzetto del “Panno” 

• curriculum vitae (allegato A), che dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti 

dati dell’artista: dati anagrafici, esperienze professionali, ed un elenco dettagliato 

degli eventuali concorsi ed esposizioni effettuate nonché premi vinti; 

• scheda illustrativa dell’opera presentata (allegato B), nella quale siano descritte 

le tipologie di elaborazione, i materiali utilizzati, la motivazione della scelta e della 

tecnica ed ogni altro dato relativo all’opera in oggetto. Inoltre, si richiede l’invio 
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di fotografie delle proprie opere d’arte o depliant o qualunque mezzo, che illustri 

la vita artistica del concorrente. 

 

 

4) REQUISITI DEI BOZZETTI 

L’opera dovrà obbligatoriamente avere i requisiti e contenere gli elementi sotto 

elencati, pena la squalifica dal concorso: 

• si dovrà utilizzare un supporto rigido (cartoncino o altro), solo per la 

produzione del bozzetto, l’opera finale sarà realizzata su supporto di tela, 

tessuto o altro; 

• le dimensioni del bozzetto dovranno essere pari ad 1/3 delle dimensioni 

dell’opera originale (ovvero cm 20x53 oppure cm 25x60), solo per la 

produzione del bozzetto, l’opera finale sarà realizzata di dimensioni cm 

60x160 oppure cm 75x180; 

• i bozzetti dovranno essere a colori; 

• orientamento dell’opera dovrà essere verticale; 

• dovrà contenere attaccaglia centrale sul retro; 

• non dovrà avere cornice né vetro; 

• dovranno contenere: Madonna delle Nevi, riferimenti al paese di Montisi, gli 

stemmi delle 4 Contrade, la data dell’evento riportante la dicitura : Giostra di 

Simone - Montisi 4 Agosto 2019 - XLIX° edizione 

Gli elementi sopra indicati potranno essere elaborati dall’artista a piacimento. 

Gli stemmi delle 4 Contrade potranno essere scaricati sul sito 

https://www.facebook.com/prolocomontisi/ oppure richiesti al responsabile della 

Proloco , ponendo attenzione alla riproduzione dei colori esatti. Sul sito sopra citato 

sono reperibili informazioni sulla Giostra e su Montisi oltre a notizie utili per la redazione 

del bozzetto. 

 

 

5) ANONIMATO 

Al fine di assicurare l’imparzialità della valutazione, i bozzetti dovranno essere anonimi, 

soltanto l’opera definitiva potrà essere firmata, pertanto i bozzetti non dovranno 

riportare la firma dell’autore nella parte frontale. 

Tutti i bozzetti dovranno pervenire chiusi in un plico sigillato. 

L’artista dovrà applicare sul retro del bozzetto, fissato con colla o nastro adesivo (vedi 

fig. 1): 
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1) la scheda illustrativa dell’opera (allegato B), per facilitarne la consultazione, priva 

di riferimenti all’autore; 

 

 

 

2) una busta sigillata, anonima, senza segni identificativi, che contenga tutti gli altri 

documenti richiesti (art. 3), che sarà aperta solo dopo l’esito della votazione. 

Il Presidente della Proloco Giostra di Simone garantisce l’anonimato delle opere fino 

all’esito della decisione della giuria preposta. 
 

   

Fig. 1 

 

6) ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

L’esclusione dal presente concorso potrà avvenire per i seguenti motivi: 

• quando la domanda di partecipazione pervenga oltre la data di scadenza ovvero 

il 10 maggio  2019; 

• domanda incompleta, ovvero in assenza degli allegati obbligatori; 

• quando il bozzetto non riporti tutti gli elementi obbligatori di cui all’art. 4. 

 

7) GIURIA 

La giuria del concorso sarà composta da esponenti del mondo artistico, culturale e 

storico della Giostra di Simone, con giudizio insindacabile e inappellabile. 

 

8) PREMI 

a) Il bozzetto vincitore, sarà l’aggiudicatario dell’incarico della realizzazione del “Panno”, 

al cui artista sarà consegnata la somma di € 1000,00(mille/00), successivamente alla 

consegna dell’opera. 

b) Ciascun artista che vorrà partecipare al concorso, sarà premiato con n° 2 biglietti 

per assistere alla XLIX° edizione della Giostra di Simone. 

 

 

BOZZETTO 

PANNO 

   
allegato A 

   
allegato B 

Modulo di iscrizione 
Curriculum 

Scheda illustrativa 
dell’opera 
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Il verdetto sarà tempestivamente comunicato ai partecipanti al concorso a cura del 

responsabile della Proloco. 

Nel caso in cui nessuno dei bozzetti presentati venisse ritenuto idoneo, l’organizzazione 

si riserva la facoltà di non premiare alcuno dei concorrenti e di incaricare un artista di 

fiducia per la realizzazione dell’opera in oggetto. 

 

9) AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’esito del concorso sarà reso pubblico, mediante affissione e pubblicazione nei 

principali mezzi di diffusione, inoltre il vincitore sarà contattato tempestivamente, al fine 

di conferirgli l’incarico per la realizzazione del “Panno” per l’edizione 2019. 

 

10) REALIZZAZIONE DEL “PANNO” 

L’artista dovrà riprodurre il bozzetto, con la tecnica scelta e decritta nella scheda tecnica 

allegata al bozzetto (allegato B), su supporto di dimensioni cm 60x160 oppure 80x180, 

che dovrà reperire personalmente. L’opera dovrà essere consegnata al responsabile 

della Proloco  entro e non oltre il giorno 15 Luglio 2019. 

Le eventuali modifiche che si renderanno necessarie, rispetto al bozzetto, dovranno 

essere lievi e comunque sottoposte alla preventiva valutazione ed approvazione da 

parte della Commissione Giudicante e con essa concordate. 

Il “Panno” sarà poi confezionato a cura della proloco  predetta. 

 

11) PROPRIETÀ DEI BOZZETTI E DEL PANNO 

I bozzetti,ad esclusione di quello prescelto come vincitore, potranno essere richiesti dai 

singoli artisti e riconsegnati all’autore previa richiesta con data successiva al 01 

settembre 2019  e comunque entro il 31 dicembre 2019. 

Il “Panno”, una volta eseguito diverrà di proprietà della Proloco , che, al termine della 

giostra lo assegnerà al capitano della Contrada vincitrice la Giostra di Simone 2019. 
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12) TUTELE DELL’ASSOCIAZIONE 

L’associazione si riserva la facoltà di far effettuare all’artista, in luogo di esecuzione del 

“Panno”, lievi modifiche, relative al colore degli stemmi delle Contrade o su elementi 

impropri riportati sull’opera. 

Il premio di € 1000,00 compreso iva e ritenute di legge sarà consegnato all’artista 

soltanto dopo la presentazione ufficiale del “Panno”, che si terrà il giorno 2 Agosto 

2019, alla quale dovrà presenziare obbligatoriamente. 

Qualora l’artista premiato non consegni entro i tempi prestabiliti l’opera, non avrà diritto 

ad alcun premio. 

 

13) GARANZIA DI ORIGINALITÀ 

La Proloco Giostra di Simone declina ogni responsabilità in ordine al contenuto delle 

opere in concorso. 

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 di 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. 

 

14) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

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

 

 

 

Proloco  Giostra di Simone di Montisi –,  Via Umberto I n° 183/b, frazione Montisi _53024 Montalcino  (SI) 

Tel. 3409017359          

         e-mail: prolocogiostrasimone@gmail.com      https://www.facebook.com/prolocomontisi/ 


