
Bando per la realizzazione del "Cencio" 2023

I PRESIDENTI DEI RIONI BORGO ANTICO, BUFALI E MONTICELLO

INDICONO IL BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL “CENCIO” PER 
L’EDIZIONE DEL PALIO DI SAN JACOPO 2023

1) Finalità
Le associazioni di promozione sociale dei rioni Borgo Antico, Bufali e Monticello, di 
comune accordo, indicono un bando per la realizzazione del “CENCIO” per il Palio di 
San Jacopo edizione 2023.

2) Destinatari
Il bando è aperto a tutti i cittadini maggiorenni anche se non residenti nel Comune di 
Gallicano.

3) Tecniche e tema
L’opera deve ispirarsi allo spirito del Palio di san Jacopo, alla sua storia, alle sue radici ed 
alla sua tradizione.
Le opere possono essere realizzate in piena libertà di stile, con una o più delle seguenti 
tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili. Il bozzetto dell’opera 
dovrà essere realizzato su un supporto di carta di dimensioni cm 21×29,5 (formato A4). 
In seguito, il bozzetto che risulterà vincitore dovrà essere realizzato su un supporto di tela 
di dimensioni di cm. 50×70.

4) Premi
Il premio per chi realizzerà il “cencio” del Palio di San Jacopo edizione 2023 sarà di € 
150,00.

5) Quota d’iscrizione
Non è prevista alcuna quota d’iscrizione.

6) Modalità di partecipazione
Gli artisti possono presentare un solo bozzetto; i bozzetti dovranno essere consegnati a 
mano presso l'ufficio cultura del Comune di Gallicano in Piazza del Popolo, entro il 15 
luglio 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
I bozzetti non consegnati entro questi termini non saranno ammessi al bando. Insieme al 
bozzetto deve essere fornito un indirizzo e-mail e un numero di telefono, preferibilmente 
cellulare, dove poter essere contattati dagli organizzatori. Le APS Borgo Antico, Bufali e 
Monticello si riservano di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali successive 
manifestazioni, con l’obbligo di citare l’artista e/o la fonte ed informare gli autori o i 
detentori dei diritti. Questi materiali saranno utilizzati per scopi culturali e didattici senza 
fini di lucro.



7) Calendario del bando
Selezione opere: i bozzetti saranno esposti il 25 luglio 2022 in piazza Vittorio Emanuele 
II in Gallicano e saranno votati dalla giuria popolare composta da tutti i cittadini che, 
nella serata del 25 luglio, riceveranno dalle attività che avranno aderito all'iniziativa 
l'apposita scheda di votazione. Ogni giurato riporrà la scheda con il proprio voto 
nell’urna presente in piazza Vittorio Emanuele II.  Le votazioni si chiuderanno alle ore 
22:00 del 25/07/2022, a seguire lo spoglio dei voti da parte dei presidenti dei rioni o loro 
delegati. Nella stessa serata si procederà alla proclamazione del vincitore del bando. 
Maggiori dettagli sul sistema di consegna delle schede e di votazione verranno resi noti la 
sera del 25 luglio 2022.
Realizzazione dell’opera su tela: il bozzetto risultato vincitore del bando dovrà essere 
realizzato dall’artista, su tela, entro e non oltre il 1 luglio 2023.

8) Accettazione delle condizioni
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti, con l’atto stesso 
dell’iscrizione, accettano il presente regolamento e assumono in prima persona ogni 
responsabilità in ordine alle immagini consegnate, dichiarando di aver realizzato l’opera 
legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né qualsiasi diritto 
di terzi, manlevando le APS Borgo Antico, Bufali e Monticello da qualsivoglia 
responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azioni 
formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo.
Ciascun candidato autorizza espressamente le le APS Borgo Antico, Bufali e Monticello, 
nonchè i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 
196/2003 (Codice Privacy) e del GDPR e successive modifiche, anche ai fini 
dell’inserimento nella banca dati delle associazioni.

Gallicano, 15 giugno 2022
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