
Comitato Palio

6° concorso
per la realizzazione del Palione in occasione del

6° Palio dei Capatosta - Anno 2016

Bando

Il Comitato Palio dei Capatosta promuove il 6° concorso finalizzato alla realizzazione del
“Palione” quale trofeo da assegnare alla Contrada vincitrice del 6° Palio dei Capatosta,
che si terrà a Mola di Bari il 10-15-16-17 Luglio 2016.

I partecipanti dovranno attenersi a quanto stabilito nelle disposizioni sotto riportate che
costituiscono le norme per la realizzazione del Palione.

1. Ammissione al concorso
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta ai residenti in Italia e all’estero,
professionisti e non professionisti, che abbiano compiuto 18 anni di età.
Non è ammessa la partecipazione di gruppi di artisti né dei membri della commissione
giudicante del presente concorso.
Al presente bando, ogni concorrente può partecipare con una sola opera.

2. Finalità
Il presente concorso nasce con le finalità di promuovere l'immagine del Palio dei
Capatosta e della molesità, attirare l'attenzione della comunità e dei flussi turistici sul
Palione, legare il Palio ad una forma d’arte e di comunicazione fortemente evocativa quale
è la pittura.



3. Tema
Il tema di questo anno fa riferimento alla "misericordia", tema dell'Anno Giubilare, che non è una 
caratteristica di Dio, ma è Dio stesso che perdona incondizionatamente così come ama.
Nodo fondamentale della visione cristiana della vita è l'amore gratuito dimostrato verso i nostri 
fratelli e l'amore si coniuga con il perdono, un atto gratuito (per-dono) che ci porta dalla schiavitù 
del rancore alla libertà della concordia.
Spesso il termine misericordia è usato per tradurre l’ebraico rachamìm e il greco èleos (il verbo eleèo 
significa “avere misericordia”). Questo termine è strettamente affine al sostantivo rachàm tradotto 
“grembo, seno” sottolineando che la misericordia non è una concessione benevola, ma un atto che 
genera e riporta alla vita.
Dio perdona i suoi figli, ha misericordia di loro, affinché anch’essi possano a loro volta perdonare i 
fratelli.
In molti passi dei Vangeli si parla della "misericordia" e molte sono le parabole che gli sono state 
dedicate, tra esse si è scelto di proporre come fonte di ispirazione il passo del Vangelo di Luca, 18, 
9-14 che si riferisce alla parabola del pubblicano e del fariseo. 

4. Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso l’artista deve compilare il modulo di iscrizione (scaricabile dal
sito www.paliodeicapatosta.com)
Il concorrente deve poi far pervenire il progetto del Palione con relazione tecnica
dell’opera ed il modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte all’ attenzione del
dott. Nicola Colella, in via Enrico Berlinguer, 41, 70042 – Mola di Bari (BA) entro il 31
Marzo 2016 col titolo “Progetto Palione Palio dei Capatosta”, per l’opera inviata tramite
posta farà fede il timbro di spedizione.

5. Requisiti del progetto
Il candidato dovrà presentare il progetto, con tecnica pittorica a scelta dell’artista,
in uno dei seguenti formati cartacei:

 SCALA 1:4 a colori;
 SCALA 1:5 a colori;

6. Progetto vincitore
Il progetto vincitore dovrà essere realizzato con le misure standard del Palione, dallo
stesso artista, con la tecnica indicata in relazione.

7. Requisiti dell’opera
Le caratteristiche richieste per il Palione sono:

 l’opera deve essere originale ed inedita;
 supporto rigido (tela da pittura già preparata o preparata dall’artista);
 dimensioni di cm. 250 x 100;



 realizzazione con tecnica a scelta dell’artista;
 orientamento verticale;
 attaccaglia centrale (con asole snodabili o altro) sul retro;
 assenza di vetro e di cornice;
 presenza della dicitura: (numero del Palio in numeri romani) Palio dei Capatosta 

(anno in cifre), Mola di Bari nella parte frontale, in modo che la stessa faccia parte 
integrante dell’opera;

 stemmi delle 6 contrade di Mola;

8. Esclusione dal concorso
Le opere che non perverranno nei termini stabiliti e quelle non conformi ai requisiti
richiesti non potranno partecipare al concorso né saranno esposte. Saranno escluse le
opere ritenute offensive della pubblica decenza.
Qualora uno dei concorrenti sia nominato a far parte della commissione giudicante del
presente concorso ed egli accetti la nomina, la sua opera sarà automaticamente esclusa dal
concorso.

9. Commissione giudicante
La commissione giudicante del concorso sarà composta dal Comitato Palio dei Capatosta.
Essa sceglierà con giudizio insindacabile ed inappellabile, su votazione maggioritaria e
nell’unico interesse della manifestazione, il progetto vincitore del primo premio al cui
autore sarà consegnata la somma di € 800,00 a seguito della avvenuta consegna del
Palione.
La premiazione del progetto vincente ed il relativo incarico per la realizzazione del
Palione saranno comunicati sul sito ufficiale del Palio il 15 Aprile 2016.

10. Premi
Il vincitore del concorso sarà premiato con la somma di € 800,00, comprensivo di ogni
spesa.
Non è prevista la possibilità di ex-aequo.
Non è prevista alcuna forma di rimborso per gli altri partecipanti.

11. Affidamento incarico all’artista vincitore
All’esito del concorso, verrà reso pubblico il nome del vincitore cui sarà affidato l’incarico
di realizzare il dipinto per il Palio 2016.
Egli dovrà riprodurre il progetto, con tecnica pittorica indicata nella relazione, in modo da
assicurare la conservazione nel tempo del dipinto e la brillantezza dei colori.
Il supporto consisterà in una tela unica, acquistata dall’artista vincitore o confezionata
dallo stesso (su tessuto di cotone o lino, con un lato preparato con un fondo, imprimitura,
in grado di ricevere e far aderire i colori in modo ottimale), dalle seguenti dimensioni: cm.



100 x 250.
Una volta realizzata, la tela sarà utilizzata per la premiazione della Contrada vincitrice del
Palio.

12.Proprietà dei progetti e del Palio
Tutti i progetti presentati diventeranno di proprietà del Comitato Palio dei Capatosta, che
si riserva di esporli in una o più mostre, di utilizzarli per la pubblicazione a mezzo stampa
o su internet a scopi promozionali dell’evento e di dare visibilità agli autori nei modi che
riterrà più opportuni.
Con la cessione dei diritti sul progetto realizzato, l’artista accetta anche eventuali lievi
modifiche dell’immagine ivi rappresentata, che potranno rendersi necessarie per adattare
le opere alla stampa su vari supporti, in ogni caso previa opportuna comunicazione da
parte del Comitato.
Il Palione, una volta eseguito, diverrà di proprietà del Comitato Palio dei Capatosta che, al
termine della gara, lo assegnerà al Capitano della Contrada vincitrice.

13. Garanzia di originalità e assunzione di impegno a non divulgare le immagini delle
opere
Il Comitato Palio declina ogni responsabilità in ordine al contenuto delle opere in
concorso.
Ciascun artista, con la partecipazione al concorso, si fa garante dell’originalità della
propria opera e risponderà personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di
fronte al Comitato organizzatore della manifestazione e a terzi che lamentino eventuali
lesioni di diritti.
Ogni artista partecipante si impegna a non pubblicare, diffondere o comunque rendere
nota a terzi, con qualunque mezzo, neppure parzialmente, l’immagine raffigurata nella
propria opera fino al momento della cerimonia di presentazione ufficiale, pena
l’esclusione dal concorso, fermo restando la possibilità di adire le vie legali per
un’eventuale danno d’immagine.

14. Realizzazione del Palio ed eventuali modifiche

Il vincitore avrà il compito di realizzare e consegnare al Comitato Palio dei Capatosta tra il
1° giugno ed entro e non oltre il giorno 15 giugno 2016, ed esclusivamente e
rigorosamente sulla base del proprio progetto, la tela che verrà utilizzata per il
confezionamento del Palione.
Eventuali modifiche che si renderanno necessarie sulla tela rispetto al progetto premiato
dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione ed approvazione da parte della
commissione giudicante.



15. Inadeguatezza progetti
Nel caso in cui nessuno dei progetti presentati venisse ritenuto idoneo, gli organizzatori
del Palio si riservano la facoltà di non premiare alcuno dei concorrenti.
Gli organizzatori del Palio si riservano altresì il diritto, in caso di necessità e/o di urgenza,
di affidare l’esecuzione della tela ad un artista di fiducia.

16. Mancata realizzazione dell’opera nel termine previsto
L’artista premiato ha l’onere di realizzare la tela definitiva per il Palio nel tempo stabilito.
Qualora l’opera non venga realizzata entro tale termine, l’artista vincitore non avrà diritto
ad alcun premio e sarà ritenuto responsabile del danno di immagine causato al Palio dei
Capatosta, che verrà quantificato nelle sedi legali opportune.

17. Condizioni trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal
presente bando.

18. Esonero da responsabilità
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità qualora, per cause di forza
maggiore, o comunque ad essa non imputabili, non dovesse tenersi l’edizione 2016 del
Palio dei Capatosta, con conseguente annullamento del relativo concorso per la
realizzazione del Palione.

19. Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

Tabella riassuntiva delle date e delle scadenze del concorso:
 Scadenza consegna progetto: 31 Marzo 2016
 Pubblicazione artista vincente: 15 Aprile 2016
 Scadenza consegna Palione: 15 Giugno 2016
 Presentazione pubblica del Palione: 10 Luglio 2016
 6° Palio dei Capatosta:  10-15-16-17 Luglio 2016


