
 

  

 

CALCIO STORICO FIORENTINO 
TORNEO DI SAN GIOVANNI 

2016 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

Progettazione, elaborazione, ideazione del PALIO e dei PALIOTTI 
ufficiali del 

Torneo di San Giovanni 2016 del Calcio Storico Fiorentino 
             
1. OGGETTO 
Il Comune di Firenze e il Servizio Sport – P.O. Tradizioni Popolari Fiorentine indicono un Concorso 
per la progettazione, l’elaborazione, l’ideazione e la realizzazione del PALIO e dei PALIOTTI ufficiali 
del Torneo di San Giovanni 2016 del Calcio Storico Fiorentino. 
 
2. OBIETTIVO 
Il Comune di Firenze ritiene la manifestazione di cui all’oggetto uno degli eventi della tradizione 
popolare fiorentina più importanti della città e che la comunicazione rappresenta un punto di 
fondamentale importanza per promuovere le attività e le tradizioni popolari, amplificando l’immagine e 
la promozione della manifestazione. 
 
3. CHI PUO’ PARTECIPARE 
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini, persone fisiche e giuridiche, associazioni culturali, 
associazioni temporanee, architetti, pittori, artisti, grafici, designer, studenti, ecc… 
La domanda alla partecipazione al concorso può essere redatta in forma singola o associata. 
Il concorso non prevede una quota di iscrizione ed è completamente gratuito. 
 
4. CARATTERISTICHE 
L’elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche generali fondamentali: 

● Originalità; 
● Comunicazione visiva dell’oggetto della manifestazione; 
● Legame tra la manifestazione e la città; 
● Misura 70x100 a sviluppo verticale e modulabile in 6x3 a sviluppo orizzontale. 

Dovrà inoltre trasmettere i seguenti messaggi: 
● Firenze; 
● Tradizione Popolare; 
● Rievocazione storica; 
● Gioco del Calcio Fiorentino e Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. 

 

Caratteristiche tecniche 
Il Palio e i 2 Paliotti dovranno essere realizzati su tela e dipinti con prodotti acrilici, ad olio o altro 
purché possano garantire la resistenza dell’opera al montaggio su uno stendardo, e mantenersi integri 
per la parata del Calcio Storico Fiorentino 2016. 
Il Palio dovrà essere realizzato su una tela delle seguenti dimensioni: da 70 a 90 centimetri di larghezza e 
da 130 a 160 centimetri di lunghezza. 
I 2 Paliotti dovranno essere realizzati su una tela delle seguenti dimensioni: da 40 a 50 centimetri di 
larghezza e da 60 a 70 centimetri di lunghezza. 
 



 
5. ELABORATI 
I candidati ammessi alla partecipazione del presente bando dovranno presentare, entro la data del 23 
Maggio 2016: 
- bozzetto grafico del Palio e dei Paliotti a colori almeno in formato A4 realizzato con qualsiasi tecnica 
grafica;  
- una breve relazione descrittiva (massimo una cartella) relativa allo studio del Palio che indichi la 
tecnica, le caratteristiche e spieghi la logica e gli intenti comunicativi; 
Sui suddetti documenti non dovrà comparire nessun segno identificativo dell’autore. 
 
In busta a parte 
- scheda informativa relativa al candidato, con indicazione di: nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico ed e-mail; 
- indicazione del capogruppo, nel caso la partecipazione sia in forma associata e in particolare 
indicazione della scuola, della classe e del docente di riferimento nel caso di scolaresca; breve 
curriculum professionale nel caso di professionisti. 
 
6. SELEZIONE BOZZETTO VINCITORE 
Una apposita commissione valuterà la qualità dei bozzetti al fine della realizzazione del Palio e dei 
Paliotti per l’edizione 2016 del Calcio Storico Fiorentino.. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
Il Comune di Firenze si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso in cui 
nessuna proposta sia ritenuta soddisfacente. 
I bozzetti del Palio e dei Paliotti selezionati saranno di proprietà del Comune di Firenze e potranno 
essere utilizzati a discrezione per le proprie attività istituzionali. 
Gli altri elaborati rimangono di proprietà del Comune di Firenze che s’impegnano, nel caso di utilizzo, 
anche per eventuali manifestazioni future, a citarne l’autore. 
Nel caso in cui negli elaborati selezionati siano presenti immagini di persone o cose riconoscibili o 
protette da diritto d’autore, l’autore dovrà produrne liberatoria. 
Gli elaborati inviati non saranno restituiti. La semplice partecipazione al Concorso costituisce 
autorizzazione alla pubblicazione dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al 
Concorso. Inoltre, il vincitore, accettando il presente avviso, rinuncia a qualsiasi pretesa economica ed 
autorizza il Comune all’utilizzo a discrezione per le proprie attività istituzionali. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti ai sensi del D.lgs 196/2003 saranno trattati per finalità unicamente connesse al presente 
bando si concorso. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Elena Toppino, 
Dirigente della Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport. 
 
9. RICONOSCIMENTI 
Il progetto primo classificato sarà realizzato dal vincitore che dovrà produrlo entro il 23 Maggio 2016. 
Il vincitore unitamente al progetto verrà ufficialmente presentato dalle Autorità cittadine in apposita 
conferenza stampa in occasione del Torneo di San Giovanni 2016, nonché premiato con il 
conferimento di pergamena sottoscritta e consegnata personalmente dal Sindaco di Firenze. 
Il confezionamento finale del Palio sarà a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
10. NOTE 
I candidati devono fornire tutta la documentazione richiesta entro il 23 Maggio 2016 in busta chiusa 
recapitata a mano o per posta (validità timbro postale) al seguente indirizzo: 
Comune di Firenze 



Ufficio Tradizioni Popolari 
Villa Arrivabene - Piazza Alberti 1/a 
50100 Firenze 
 
Sulla busta dovrà essere indicato il nominativo del mittente nonché il seguente oggetto: 
BANDO DI CONCORSO PALIO E PALIOTTI 
Torneo di San Giovanni 2016 del Calcio Storico Fiorentino 
 
Per ulteriori informazioni contattare il Comune di Firenze ai seguenti recapiti: 
Ufficio Tradizioni Popolari – tel. 055-2767846 
Mail: tradizionipopolarifiorentine@comune.fi.it   
Villa Arrivabene - Piazza Alberti 1/a  - 50100 Firenze 
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