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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEI PREMI DELLA 

GARA A COPPIE TRA SBANDIERATORI E TAMBURINI 

 

PALIO DEI SOMARI – TORRITA DI SIENA 

 

 

 

 

 

ART.1 

Ente Banditore 

 

Gruppo Sbandieratori e Tamburini Torrita di Siena 

Via Baldassarre Peruzzi 6 

Torrita di Siena (SI) 53049 

http://grupposbandieratoritamburini.com/  

E-mail: info@grupposbandieratoritamburini.com 

 

ART.2 

Finanziamento 

 

Il presente Bando di concorso di idee e realizzazione è finanziato con mezzi propri dell’Associazione Gruppo Sbandieratori 

e Tamburini Torrita di Siena.     

       

Art.3 

Finalità 

 

Il Gruppo Sbandieratori e Tamburini Torrita di Siena indice un concorso per l'acquisizione di idee progettuali 

finalizzate alla realizzazione dei Premi che vengono assegnati alle coppie di Sbandieratori e Tamburini vincitrici 

della “Gara a Coppie” facente parte della manifestazione “Palio dei Somari di Torrita di Siena” organizzata 

dall’Associazione Sagra San Giuseppe. 
Tale progetto dovrà essere fortemente emblematico delle peculiarità e di tutti gli elementi che compongono l’identità del 

Gruppo Sbandieratori e Tamburini. 

I Premi saranno assegnati dal Gruppo Sbandieratori e Tamburini alle coppie vincenti durante la giornata conclusiva della 

festa “Palio dei Somari di Torrita di Siena” che cade la domenica successiva al giorno di San Giuseppe. 

I premi saranno quattro e andranno ad ogni componente delle due coppie vincenti. 

I premi possono essere differenziati tra le due categorie (Sbandieratori e Tamburini).  

 

Art.4 

Documentazione utile per l’ideazione dei Premi    

 

Ai fini della elaborazione dei disegni e consentire ai partecipanti al Bando lo sviluppo di una proposta che sia 

effettivamente rispondente alle esigenze del Gruppo Sbandieratori e Tamburini, è stato predisposto un documento 

denominato “Allegato A” nel quale è contenuta una documentazione Storica con immagini dei premi utilizzati 

dall’associazione nel corso del tempo. 
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Art.5 

Criteri esecutivi 

   Si richiede che i Premi: 

       •   Siano nuovi, distintivi, originali; 

       •   Siano esteticamente efficaci; 

       •   Contengano elementi inerenti all’arte della bandiera e all’arte del tamburo 

       •   Non utilizzino stemmi ufficiali di altri Enti e/o istituzioni né riportino segni che possano essere ad essi ricondotti; 

       •   Siano inediti e sviluppati espressamente per il concorso; 

       •   Non infrangano o violino i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 

intellettuale.       

       •   Non dovranno in alcun modo superare le dimensioni: lunghezza 50 cm, altezza 50 cm e profondità 50 cm.   

   

         

Art.6 

Elaborati Richiesti 

 

Ogni partecipante può inviare una sola proposta progettuale articolata in un bozzetto con la possibilità di articolarlo in 

due disegni distinti per ogni categoria. Ciascun bozzetto dovrà essere presentato obbligatoriamente su foglio di carta 

bianca in formato A4 inviato tramite raccomandata. 

Si riserva la possibilità ai partecipanti al concorso di poter consegnare la proposta progettuale manualmente previa 

appuntamento preso con il referente dell’Associazione Gruppo Sbandieratori e Tamburini come dettagliato nell’ Art. 18. 

La tecnica di rappresentazione è libera scelta del partecipante, è ammessa sia manuale che stampata digitalmente. 

Fermo restando l’obbligatorietà, pena l’esclusione dal concorso dei due bozzetti, ogni progettista o gruppo di progettisti 

dovrà presentare una relazione descrittiva realizzata su un foglio cartaceo che motivi le scelte compositive e un prospetto 

di spesa di realizzazione. 

      

Art.7 

Tipo di concorso e requisiti di partecipazione 

 

La procedura di cui al presente Bando è qualificabile come “concorso di idee e realizzazione”. 

La forma di partecipazione è anonima e, pertanto, le proposte progettuali e gli elaborati non dovranno contenere alcun 

riferimento, descrizione, segno o simbolo identificativo che possa essere riferibile o riconducibile al concorrente, autore 

della proposta ideativa, pena l’esclusione dal concorso. 

La lingua ufficiale nella quale devono essere presentate e predisposte le idee e le proposte grafiche dei bozzetti è quella 

italiana. Il concorso di idee è aperto a tutti i cittadini italiani, cittadini della UE e gli stranieri regolarmente residenti in 

Italia e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 ess.mm.ii. 

La partecipazione può avvenire sia in forma singola, sia mediante riunione in gruppi (per i quali sarà obbligo indicare un 

capogruppo). Non possono partecipare al concorso i membri effettivi o supplenti della Commissione Tecnica. Ogni 

candidato, sia che si presenti singolarmente che in gruppo, può presentare una sola soluzione progettuale. E’ dunque 

vietata la partecipazione dello stesso soggetto in più di un gruppo.  

      

Art.8 

Iscrizione al concorso 

 

L’iscrizione al concorso è subordinata all’invio di tutta la documentazione prevista nel successivo 

art.9, unitamente alla fotocopia del documento d’identità del partecipante/i, rispettando altresì i tempi stabiliti 

nell’art.17.    
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Art.9 

Modalità di partecipazione e invio degli elaborati 

 

La partecipazione al concorso è in forma anonima e gratuita. Ciascun progetto, completo dei dati anagrafici e del 

nominativo dell’autore, dovrà essere inserito, pena l’esclusione, in un plico chiuso sigillato e non trasparente, che dovrà 

pervenire con raccomandata a: 

Comune Torrita di Siena 

Piazza Giacomo Matteotti 10, 

Torrita di Siena (SI) 53049 

N.B. Ai fini della partecipazione al presente bando di concorso saranno escluse tutte le domande pervenute oltre la data e 

l’ora di scadenza del concorso. Pertanto, non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale del Comune di Torrita di 

Siena oltre il giorno e l’ora previsti per la consegna. Esso dovrà riportare sulla parte esterna della busta esclusivamente la 

dicitura “Concorso d’idee e realizzazione-Premi Gara” - Gruppo Sbandieratori e Tamburini Torrita di Siena ed il codice 

alfanumerico che sarà riportato nella “Busta A” e nella “Busta B”. 

All’interno del plico dovranno essere contenute n°2 buste chiuse denominate rispettivamente “Busta A - Anagrafica” e 

“Busta B - Progetto”, senza che sia apposta alcuna indicazione del concorrente o altro elemento indicativo e dovranno 

risultare anonime. 

A tal proposito, al fine di garantire il totale anonimato, ogni partecipante (o gruppo) dovrà dotarsi di un codice 

alfanumerico composto da tre (3) lettere maiuscole e quattro (4) numeri (es. ABC1234). 

Tale codice dovrà essere apposto nel plico di spedizione, nella Busta A, nella busta B e riportato sul retro dei bozzetti. Sia 

la Busta A, la Busta B, che le tavole dovranno essere unicamente contrassegnate con il codice alfanumerico, ogni altro 

riferimento o segno distintivo presente determinerà l’esclusione della proposta. 

N.B. La Raccomandata con ricevuta di ritorno prevede la compilazione della lettera (busta), del modulo (velina blu) e 

cartolina A/R (ricevuta di ritorno). L’ordinante, per omettere la dicitura Mittente nella Busta e quindi renderla anonima, 

dovrà specificare all’ufficio che la spedizione è relativa alla partecipazione ad un “bando/concorso” anonimo, in questo 

caso l’operatore può evadere la spedizione senza la dicitura Mittente. Ovviamente nel modulo e nella cartolina il mittente 

dovrà comunque essere specificato. 

La Commissione Tecnica garantirà che le informazioni relative al mittente dell’operato siano prese esclusivamente dal 

contenuto delle buste chiuse, pertanto le informazioni del Mittente contenute saranno considerate come un mero 

esecutore dell’invio, un nome fittizio, o altro e quindi non oggetto di anonimato. 

 

  

Contenuto Busta A – Anagrafica 

       •   Domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modello allegato 1), debitamente compilata e 

sottoscritta;         

       •   Domanda di partecipazione per i componenti in caso di raggruppamento, utilizzando il modello allegato 2), 

debitamente compilato e sottoscritto; 

       •   Modulo di cessione di copyright, utilizzando esclusivamente il modello allegato 3) debitamente compilato e 

sottoscritto; 

       •   Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Nel caso di partecipazione in gruppo, tutti i partecipanti dovranno allegare copia, non autenticata, del documento di 

identità. La documentazione originale del possesso dei requisiti dovrà essere prodotta esclusivamente dal vincitore dopo 

la pubblicazione dell’esito del concorso. 

 

Contenuto Busta B - Progetto 

       •   Il progetto, predisposto secondo le modalità di cui agli art. 4,5 e 6, sarà cura dei partecipanti farlo pervenire nella 

maniera ritenuta più consona (plico, tubo rigido ecc.) su supporto cartaceo formato A4; 

       •   Una relazione descrittiva dell’idea realizzata, con le motivazioni e la spiegazione delle ragioni che hanno portato 

alla creazione di quel particolare prodotto; Prospetto di spesa di realizzazione. 

       •   Sia il prodotto che la realizzazione non dovranno violare i caratteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di 

simboli, segno o altri elementi identificativi, pena l’esclusione dal concorso.        
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Art.10 

Commissione tecnica e votazione 

 

La valutazione dei progetti compete ad un’apposita Commissione Tecnica, il cui giudizio sarà insindacabile.  

Essa, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Bando/Disciplinare e dall’ allegato A motiverà con apposito verbale la 

scelta dei bozzetti ammessi alla votazione finale da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di 

Torrita di Siena tramite apposita scheda che sarà consegnata in sede di voto.  

 

La commissione tecnica, qualora ritenga che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi del concorso, ha 

facoltà di non procedere all’ammissione della votazione. 

 

I progetti saranno preliminarmente esaminati senza aprire la Busta A - Anagrafica, contenente l’individuazione del 

componente, che saranno custoditi dalla Commissione Tecnica sino al termine della procedura di valutazione degli 

elaborati progettuali. Al termine delle procedure di valutazione degli elaborati, la Commissione Tecnica durante il 

Consiglio Direttivo provvede all’apertura delle buste, contenente la domanda di partecipazione al concorso e dal 

conseguente abbinamento degli elaborati presentati. 

Il Consiglio Direttivo si riserva di dichiarare il vincitore anche nel caso pervenga una sola proposta valida, purché 

meritevole. 

Il giudizio del Consiglio Direttivo, è vincolante, insindacabile e inappellabile.    

   

Art.11 

Termini di esclusione e modalità 

 

Il concorrente potrà essere escluso, oltre che per inosservanza di quanto prescritto nel presente bando di concorso, anche 

nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti condizioni: 

 

 •   Se la domanda non è redatta su apposito modulo (Allegato 1 e Allegato 2);  

 •   Se ha presentato gli elaborati richiesti dal bando in ritardo rispetto alla scadenza indicatanell’art.17; 

 •   Se non vengono rispettate tutte le condizioni previste dal presente bando di concorso; 

 •   Se è stato violato il principio di anonimato; 

 •   Se l’elaborato presentato contiene riferimenti di natura politica, ideologica, religiosa, sportiva, nonché pubblicità 

diretta o indiretta di alcun prodotto; 

 •   Se il concorrente tenta di influenzare, direttamente o indirettamente, l’operato della commissione tecnica e dei 

votanti; 

 •   Se il concorrente rende pubblico il progetto o parte dello stesso prima che il Consiglio Direttivo abbia espresso e 

formalizzato ufficialmente il proprio giudizio. 

•   Se l’elaborato progettuale non è conforme alle dimensioni indicate nell’art. 5. 

 

Art.12 

Criteri di valutazione 

 

 La valutazione dei progetti da parte della Commissione Tecnica sarà espressa in unità numeriche, per un totale di 30 

(trenta) punti, secondo i seguenti criteri di giudizio costituiti dagli elementi sotto indicati, ai quali i Commissari dovranno 

uniformarsi. Ogni Commissario darà una propria valutazione ed il punteggio sarà dato dalla somma dei   singoli punteggi 

ottenuti con i rispettivi massimali attribuibili. 

 

 •   Criterio Originalità - capacità di essere inedito e di rielaborare il tema di concorso; da 0 a 10 punti 

 •   Criterio Coerenza - coerenza della proposta con il tema di concorso; da 0 a 10 punti 

 •   Criterio Fattibilità – rispetto dei criteri di esecuzione ed effettiva praticità di realizzazione; da 0 a 10 punti 

 

In caso di parità di punteggio il Consiglio Direttivo voterà tramite preferenza singola e il vincitore dovrà ricevere il 50%+1 

dei voti. 
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Art.13 

Premio 

 

Tra tutte le proposte inviate sarà scelto il progetto vincitore del concorso, a cui spetterà il premio di complessivi Euro 

300,00 (trecento/00). Il premio in denaro sarà corrisposto al momento della presentazione ufficiale dei premi al Consiglio 

Direttivo del Gruppo Sbandieratori.  

Al vincitore del concorso sarà riservata una serata di presentazione delle opere realizzate al pubblico Torritese. 

Non è prevista l’assegnazione di premi ex-equo. 

La giuria potrà anche non assegnare il premio a disposizione qualora, a suo insindacabile giudizio, non vi siano progetti 

ritenuti idonei.     

Non sono previsti rimborsi spese per i partecipanti al concorso. 

 

 

Art.14 

Responsabilità 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva di tutte le indicazioni contenute nel presente bando; la 

mancata ottemperanza delle stesse comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 

I concorrenti di cui al presente bando, in relazione alle proposte presentate, rispondono in proprio ed invia esclusiva della 

violazione di eventuali diretti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto d’autore eventualmente eccepite, ed 

esonerano il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena da ogni responsabilità. Gli autori si fanno garanti 

dell’originalità dei loro progetti. 

      

Art.15 

Diritti di copyright 

 

I partecipanti, con la compilazione del modulo di cessione del copyright, si impegnano a cedere i diritti esclusivi di 

utilizzazione economica sulla proposta individuata come vincitore, mentre alle opere non vincitrici sarà ceduto il solo 

diritto all’esposizione in mostre o convegni. 

         

Art.16 

Divulgazione dei progetti e restituzione degli elaborati 

 

 Il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena si riserva la facoltà di divulgare, a seguito della proclamazione dei 

risultati, i progetti presentati in sede di concorso, mediante l’organizzazione di mostre, convegni o altre iniziative che 

riterrà più opportune. 

Partecipando al concorso tutti i candidati autorizzano il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena ad esporre 

pubblicamente i lavori (tutti o anche una parte) con qualsiasi mezzo, citandone gli autori. Nulla sarà dovuto agli stessi per 

l’esposizione pubblica o nelle altre forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune. 

Tutte le proposte e gli elaborati presentati rimarranno di proprietà del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di 

Siena, in osservanza a quanto specificato nell’art.15 (Copyright). 

 Fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti (o Loro parti) prima che 

vengano resi noti gli esiti del concorso. La violazione del predetto divieto comporterà l’esclusione dal concorso.  

 

Art.17 

Tempistiche e deadline 

 

Pubblicazione bando      15 Ottobre 2022 

Termine ultimo di consegna degli elaborati   15 Gennaio 2023 

Riunione Commissione Tecnica e votazione  30 Gennaio 2023 

Pubblicazione Vincitore Bando e premiazione  01 Febbraio 2023 

Consegna dei premi     01 Marzo 2023 

 

 

 



 

Gruppo Sbandieratori e Tamburini Palio dei Somari  -  Torrita di Siena 

 

Via Baldassare Peruzzi 6 – 53049 Torrita di Siena (SI) – Cell: 339 6049525 

www.grupposbandieratoritamburini.com e-mail: info@grupposbandieratoritamburini.com 

 

Art.18 

Pubblicazione del bando e richiesta informazioni 

 

 Il presente bando ed i relativi allegati saranno pubblicati nella Bacheca del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di 

Siena, sul sito web ufficiale al seguente indirizzo www.grupposbandieratoritamburini.com e su tutti i profili social del 

Gruppo (Pagina Facebook, Instagram).  

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla segreteria tramite richiesta mail entro e non oltre il 31/12/2022 

all’indirizzo info@grupposbandieratoritamburini.com inserendo come oggetto  

“Richiesta informazioni Concorso d’idee e realizzazione-Premi Gara”. 

 

Il nome del vincitore sarà pubblicato nella medesima sezione e nei canali telematici del Gruppo. 

Il referente per la consegna manuale degli elaborati è il sig. Francesco Florio contattabile al numero 3338479350. 


