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BANDO DI CONCORSO 
STENDARDO DEL 78° PALIO MARINARO DELL’ARGENTARIO 

Concorso di Pittura 

 
1) L’Ente Palio Marinaro dell’Argentario bandisce un concorso per la realizzazione dello 

stendardo del 78° Palio Marinaro dell’Argentario che sarà dedicato al “10° anniversario della 

morte di Publio Terramoccia”, autore dell’Inno del Palio ed altri componimenti e opere legate 

al Palio Marinaro dell’Argentario. 
 

 

2) Lo Stendardo dovrà essere realizzato rispettando le seguenti caratteristiche: 

  

a) altezza drappo metri 2,30; 

b) larghezza drappo metri 1,20; 

c) scritta:  

- numero del Palio (in caratteri romani); 

- Palio Marinaro dell'Argentario; 

- anno (in cifre);  

- Porto Santo Stefano. 

  

 Inoltre dovranno inoltre essere rappresentati: 

 

d) la Madonna dell’Assunta; 

e) i colori e/o simboli dei quattro rioni. 

 

L’opera dovrà essere realizzata su seta. 

 

 

3) Il concorso, aperto agli artisti che lavorano con la pittura ed il disegno, prevede la selezione di 

un vincitore al quale sarà consegnato un riconoscimento per il lavoro svolto. 

 

 

4) Agli artisti è concessa la possibilità di presentare alla Commissione giudicatrice, un bozzetto 

della propria opera, formato cm. 50x70. Assieme al bozzetto dovrà essere allegata una 

dichiarazione di partecipazione riportante: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, 

eventuale e-mail e una breve biografia allegata al curriculum del candidato i cui dati personali 

saranno utilizzati solo nel contesto inerente al concorso.  

 

 

5) Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 Marzo 2019 al 

seguente indirizzo: Concorso Stendardo del Palio - Ente Palio Marinaro dell’Argentario, c/o 

Comune di Monte Argentario - Ufficio Cultura, Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 Porto S. Stefano 

(GR). Farà fede il timbro postale o la data di consegna del plico. 
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6) Le buste saranno aperte direttamente dalla Giuria, composta da n. 5 membri nominati dall’Ente 

Palio. La Giuria dichiarerà, dopo attenta valutazione, quale sarà l’opera vincitrice. Il verdetto 

emesso sarà insindacabile e inappellabile. L’artista dichiarato vincitore sarà tempestivamente 

informato tramite email e/o per telefono. 

 

 

7) L’opera finita sarà presentata il giorno 2 Agosto c.a., alle ore 18:30 durante la S. Messa in onore 

del Santo Patrono. 

 

 

8) Il vincitore concede gratuitamente all’Ente Palio Marinaro i diritti di riproduzione dell’opera 

dichiarata vincitrice per essere pubblicata e per promuovere, nelle forme dovute, il Palio 

Marinaro dell’Argentario. 

 

 

9) L’Ente Palio si riserva la facoltà di annullare il bando e modificare, previo avviso, le scadenze 

ed i termini indicati nel presente bando di concorso, se ciò dovesse essere necessario per 

esigenze organizzative. 

 

  

 

 

Porto Santo Stefano, 7 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

p. il Consiglio Ente Palio Marinaro 

Il Capitano  

Emilio Sclano 

 


