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UN’IDEA PER IL PALIO DELL’ASSUNTA 2022 
 

 

“Un’idea per il Palio dell’Assunta 2022” è il concorso promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune 

di Paliano (FR), in collaborazione con l’Associazione Culturale PALIO DELL’ASSUNTA & CORTEO 

STORICO – CITTÀ DI PALIANO, per la premiazione del bozzetto che sarà riprodotto sullo stendardo 

della XXV edizione del Palio dell’Assunta, divenendo l’immagine ufficiale della manifestazione. 

 

REGOLAMENTO 
 

 

1. La partecipazione al concorso è libera e aperta a tutti coloro che abbiano esperienza in campo 

artistico, con particolare riguardo agli studenti degli istituti superiori d’arte e delle accademie di belle 

arti del territorio; 

 
2. Le opere in concorso dovranno rappresentare il tema “IL PALIO DELL’ASSUNTA” con i suoi 

aspetti storici, religiosi e i suoi significati, eventualmente relazionati dall’autore con brevi note 

allegate in busta chiusa a parte; 

 
3. Ogni partecipante potrà presentare una sola opera; 

 
4. La Giuria composta anche da esperti in campo storico e pittorico, determinerà le opere vincitrici del 

concorso che diverranno di proprietà esclusiva dell’Associazione Culturale PALIO 

DELL’ASSUNTA & CORTEO STORICO – CITTÀ DI PALIANO, potendo essere utilizzate nei 

modi a essa più congeniali; 
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5. Il 1° classificato “IMMAGINE DEL PALIO DELL’ASSUNTA 2022” dovrà riprodurre il bozzetto 

su stoffa 150x100cm che sarà messa a disposizione dall’organizzazione, attenendosi rigorosamente 

alle indicazioni della stessa, pena la revoca del premio; 

 
6. Il 1° classificato “IMMAGINE EMERGENTE – PALIO DEI POPOLANI 2022” dovrà 

riprodurre il bozzetto su tela 50x60 cm., fornita dall’organizzazione, attenendosi rigorosamente alle 

indicazioni della stessa, pena la revoca del premio; 

 
7. Le opere in concorso dovranno essere fatte recapitare, in busta chiusa, entro e non oltre il giorno 

venerdì 1 Luglio 2022 c/o “Ufficio Protocollo – COMUNE di PALIANO”, Piazza XVII 

Martiri, 1 – 03018 Paliano FR. 

 
8. La busta dovrà essere anonima e recare la dicitura “Palio dell’Assunta 2022”. Sulla busta non 

dovranno comparire le generalità dell’autore o qualsiasi segno che possa essere considerato “di 

riconoscimento”. Nella busta dovrà essere inserita l’opera oggetto del concorso (che non avrà 

firma, generalità o segni di riconoscimento, pena l’esclusione), una busta chiusa che contenga 

all’interno un biglietto con le generalità dell’autore, il suo recapito, il suo indirizzo, una e-mail, ed 

eventualmente le brevi note come al punto due del presente Regolamento. 

 

9. PREMI: 
 

• 1° Classificato “IMMAGINE DEL PALIO DELL’ASSUNTA 2022” 
 

Euro 500,00 + Pergamena erogati alla consegna dello stendardo. 
 

• 1° Classificato “IMMAGINE EMERGENTE – PALIO DEI POPOLANI 2022” 
 

Euro 200,00 + Pergamena 
 

• Premio Speciale “Associazione Culturale PALIO DELL’ASSUNTA & CORTEO 

STORICO – CITTÀ DI PALIANO” 
 

Euro 100,00 + Pergamena 
 

 

I vincitori del concorso saranno contattati dall’organizzazione e invitati alla cerimonia di 

premiazione, data e luogo dell’evento verranno comunicati in seguito. 


