
REGOLAMENTO: 

 

1. L’Associazione  Culturale  Ricreativa  Teatrale “Due Torri” 

organizza  il  Concorso di pittura denominato “ Drappo Palio del 

Barone 2018 “. Il Concorso è aperto a tutti gli artisti e/o 

amatori; 

 

2. Ogni partecipante dovrà inviare un solo bozzetto a colori 

formato A4 su foglio da disegno, disegnato in verticale, 

tenendo presente che qualora risultasse vincitore dovrà 

trasformare il bozzetto su tela del formato cm 50 x cm 70 

dipinto con colori ad olio o acrilici. 

 

3. Il bozzetto, debitamente firmato dall’Autore, dovrà avere per 

oggetto la Rievocazione Storica denominata “Palio del Barone“, 

ambientata nel Centro Storico di Tortoreto, dove i rioni 

Terravecchia (rappresentata dalla tortora) e Terranova 

(rappresentata dal corvo) si contenderanno il “drappo”. 

 

4. Dovranno  essere  inoltre  raffigurati  pittoricamente  gli  stemmi 

dei  due  Rioni  tortoretani  (Tortora e Corvo)  oltre alla scritta  

XVIII PALIO DEL BARONE A.D. 1234 con lo stemma del 

Palio e la scritta Tortoreto 2018. 

 

5. Il bozzetto dovrà recare in allegato: Nome, Cognome, indirizzo 

e numero telefonico dell’Autore, nonché una breve relazione 

esplicativa. 

 

6. Il bozzetto dovrà pervenire entro e non oltre il 20 aprile 2018 al 

seguente indirizzo: Associazione Culturale Ricreativa Teatrale 

“Due Torri” Via XX Settembre, 137  - 64018 Tortoreto  oppure 

consegnata a mano presso la sede dell’Associazione. 

 

 

 

7. I bozzetti pervenuti saranno giudicati da una Commissione 

composta da n. 5 componenti. 

 

8. Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

9. I bozzetti resteranno di proprietà dell’Associazione che si riserva il 

diritto di riproduzione e di pubblicazione senza nulla dovere per 

l’utilizzo dell’immagine. 

 

10. La quota di partecipazione è gratuita. 

 

11. L’artista, ideatore del bozzetto prescelto dalla Commissione, dovrà 

riconsegnare il dipinto su tela entro e non oltre il 30 maggio 2018. 

 

12. Il dipinto su tela verrà poi completato con velluto passamaneria e 

accessori vari, finiture che verranno curate dall’Associazione e, 

rappresenterà il “DRAPPO” del XVIII Palio del Barone edizione 

2018.   
 

13. L’artista, riceverà un premio di Euro 300,00 (trecento/00) che verrà 

consegnato durante la manifestazione del Palio 2018. 

 

14. L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali bozzetti 

smarriti e/o pervenuti fuori termine. 

 

15. La partecipazione al concorso sottintende la conoscenza e 

l’accettazione incondizionata delle norme del presente bando. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito al presente 

bando, gli interessati possono rivolgersi: 

 

338 2726760    Il Presidente dell’Associazione  

                                   Ennio Guercioni      


