BANDO DI CONCORSO
PER L’ IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PALIO E PALIOTTI
UFFICIALI RELATIVI AL TORNEO DI SAN GIOVANNI – CALCIO STORICO - IN
PROGRAMMA A FIRENZE NEL MESE DI GIUGNO 2019
PREMESSA
Le rievocazioni storiche costituiscono un’importante testimonianza della memoria di una comunità
e Firenze ha attribuito, nella sua storia, grande significato al ricordo di giornate emblematiche per
la sua identità. Il Calcio Storico rappresenta uno degli eventi della tradizione popolare fiorentina più
significativi della città perché permette di rafforzare il legame identitario, attraverso le Associazioni
di Colore, con i Quartieri cittadini. Un legame che si rafforza sempre di più attraverso la
promozione di azioni tese al coinvolgendo dei fiorentini in tutti gli aspetti che riguardano
l’organizzazione di questa straordinaria manifestazione.
1. OGGETTO
Il Comune di Firenze, Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport indice un concorso per
l’ideazione, progettazione e la realizzazione di un PALIO e di due PALIOTTI ufficiali del Torneo di
San Giovanni - Calcio Storico Fiorentino 2019. Il Palio verrà consegnato alla squadra vincitrice
del Torneo, i Paliotti verranno consegnati alle squadre vincitrici delle due semifinali.
2. PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini, persone fisiche e giuridiche, associazioni culturali,
associazioni temporanee, architetti, pittori, artisti, grafici, designer, studenti, ecc… La domanda di
partecipazione al concorso può essere redatta in forma singola o associata. Il concorso non prevede
quota di iscrizione.
3. CARATTERISTICHE
3.1. Palio
Dovrà essere realizzato su tela e dipinto con prodotti acrilici, ad olio o altro, purché possano
garantire la resistenza dell’opera al montaggio su uno stendardo e mantenersi integra per la parata
del Calcio Storico 2019. La tela dovrà avere una dimensione di cm 70x100 a sviluppo verticale.
Contenuti artistici:
• unicità e originalità
• legame tra la manifestazione e la città
• dovrà contenere i seguenti riferimenti iconografici:
- 4 Quartieri e/o 4 Colori e/o 4 Basiliche di riferimento
• San Giovanni Battista
• Firenze.
3.2 Paliotti
Dovranno essere realizzati su tela e dipinti con prodotti acrilici, ad olio o altro, purché possano
garantire la resistenza dell’opera al montaggio su uno stendardo e mantenersi integri per la parata
del Calcio Storico 2019. Ciascuna tela dovrà avere una dimensione di cm 40x50 a sviluppo
verticale.
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Contenuti artistici:
• unicità e originalità
• legame tra la manifestazione e la città
• ogni paliotto dovrà contenere i seguenti riferimenti iconografici:
- 2 Quartieri e/o 2 Colori e/o 2 Basiliche di riferimento per ogni diversa semifinale
- Dicitura: Calcio Storico Fiorentino, data della semifinale e indicazione del colore delle due
semifinaliste.(es: Calcio Storico Fiorentino 15 giugno 2019 – bianchi- verdi)
• Firenze.
Considerato che il sorteggio fra le quattro squadre semifinaliste del Torneo verrà effettuato la
mattina del giorno di Pasqua, l’indicazione delle squadre che si affronteranno nelle due semifinali e
la data delle due partite saranno comunicate con apposito avviso sulla Rete Civica del Comune di
Firenze e sul sito del Calcio Storico (http://www.calciostoricofiorentino.it) dal giorno 24 aprile
2019.
4. ELABORATI
I partecipanti interessati al presente concorso dovranno presentare entro e non oltre la data del 30
aprile 2019 un plico contenente:
- bozzetto grafico del Palio e/o dei due Paliotti, a colori, in formato minimo A4 realizzato con
qualsiasi tecnica grafica;
- una breve scheda di presentazione (massimo una cartella) relativa allo studio del Palio e/o dei
Paliotti, conforme all’Allegato 1 e/o all’Allegato 1-1, che indichi la tecnica, le caratteristiche e
spieghi la logica e gli intenti comunicativi.
Sui suddetti documenti non dovrà comparire nessun segno identificativo dell’autore.
All’interno dello stesso plico, in una busta a parte sigillata, dovrà essere inserito:
- scheda informativa (All. 2) relativa al candidato, con indicazione di: nome, cognome, indirizzo,
recapito telefonico ed e-mail; in caso di partecipazione in forma associata, con indicazione del
capogruppo; in caso di scolaresca, con indicazione della scuola, della classe e del docente di
riferimento;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- breve curriculum professionale nel caso di professionisti.
5. SELEZIONE DEI BOZZETTI VINCITORI
Un’apposita Commissione – nominata dalla Dirigente/Responsabile del procedimento
successivamente alla scadenza del termine di partecipazione al presente concorso valuterà la qualità
dei bozzetti al fine della realizzazione del Palio e dei Paliotti per l’edizione 2019 del Calcio Storico
Fiorentino.
Il giudizio della Commissione, insindacabile, verrà reso noto entro il 10 del mese di maggio 2019
direttamente ai vincitori, sulla Rete Civica del Comune di Firenze e sul sito del Calcio Storico
Fiorentino.
Saranno redatte due separate graduatorie, una per gli elaborati del Palio e un’altra per quelli dei
Paliotti.
I bozzetti del Palio e dei Paliotti prescelti diventeranno di proprietà del Comune di Firenze e
potranno essere utilizzati, non solo per la realizzazione dei due trofei, ma, a discrezione
dell’Amministrazione Comunale, anche per altre attività istituzionali.
In caso di arrivo ex aequo in una o in entrambe le graduatorie, il bozzetto o i bozzetti non utilizzati
nell’anno in corso per la realizzazione del Palio e/o dei Paliotti, potranno essere utilizzati, a
discrezione dell’Amministrazione Comunale, per la realizzazione dei trofei per il Torneo del 2020.
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Gli altri elaborati resteranno di proprietà del Comune di Firenze che s’impegnerà, nel caso di loro
utilizzo anche per eventuali manifestazioni future, a citarne l’autore.
Il Comune di Firenze si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso in
cui nessuna proposta sia ritenuta soddisfacente.
Nel caso in cui negli elaborati selezionati siano presenti immagini di persone o cose riconoscibili o
protette da diritto d’autore, l’autore dovrà produrne liberatoria.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti. La semplice partecipazione al Concorso costituisce
autorizzazione alla pubblicazione dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al
concorso. Il/I vincitore/i, inoltre, partecipando al presente concorso, rinuncia a qualsiasi pretesa
economica da parte del Comune di Firenze.
Il progetto primo classificato di entrambe la graduatorie dovrà essere realizzato con le
caratteristiche tecniche indicate nell’art. 3 e consegnato a mano presso la sede del Servizio Sport Viale Fanti n. 2, entro il 24 Maggio 2019.
Il confezionamento finale del Palio e dei Paliotti sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.

6. RICONOSCIMENTI
Il/I vincitore/i, partecipando al presente concorso, rinuncia a qualsiasi pretesa economica da parte
del Comune di Firenze.
Le opere scelte saranno ufficialmente presentate dall’Assessore alle Tradizioni Popolari Fiorentine e
dal Presidente del Calcio Storico Fiorentino durante la conferenza stampa di presentazione del
Torneo di S. Giovanni 2019, alla presenza del vincitore o dei vincitori ai quali sarà consegnata una
particolare e specifica pergamena.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali e alla loro utilizzazione da parte del Comune di Firenze per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al presente avviso ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche (Codice
in materia di protezione dei dati personali).

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, e la Dr.ssa Carla De Ponti,
Dirigente della Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport.

9. NOTE
I candidati dovranno fornire tutta la documentazione richiesta entro il 30 Aprile 2019 in busta
chiusa, recapitata a mano o per posta (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:
Comune di Firenze - Servizio Sport
Viale M. Fanti 2
50137 Firenze
Sulla busta dovrà essere indicato il nominativo del mittente e il seguente oggetto:
BANDO DI CONCORSO PALIO E PALIOTTI
Torneo di San Giovanni 2019 - Calcio Storico Fiorentino
3

Per ulteriori informazioni contattare:
Paolo Mangini paolo.mangini@comune.fi.it 055 7392624
Barbara Barberini barbara.barberini@comune.fi.it 055 7392637

Firenze, 26 marzo 2019
LA DIRIGENTE
Dr.ssa Carla De Ponti
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Allegato 1-1

Concorso per la realizzazione dei Paliotti Ufficiali
del Torneo di S. Giovanni 2019
Scheda di presentazione dell’opera
Titolo

Tecnica di realizzazione

Breve descrizione

Obiettivo comunicativo

