IL PALIO INCONTRA LA SCUOLA
X° EDIZIONE
L’Ente Palio de San Michele, con l’obiettivo di incentivare la creatività e la partecipazione al Palio
nelle giovani generazioni organizza il concorso “Il Palio incontra la Scuola”.
Destinatari: studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado della Provincia di
Perugia. I ragazzi potranno, singolarmente o in gruppo, inviare un elaborato inedito secondo le
seguenti sezioni e temi:
1° sezione:
- Scuola primaria - classi III, IV e V:
“52° edizione: Colora le emozioni che trasmette il Palio”
Disegno anonimo su formato A3 realizzato con qualsiasi tecnica artistica.
- Scuola dell’infanzia e Scuola primaria classi I, II, III, IV e V:
“52° edizione Premio Stella Nascente” rivolto ad alunni e studenti di scuola dell’infanzia e
primaria, che partecipano alle Sfilate realizzate dai rioni, come interpreti, attori, comparse,
ballerini e in ogni modo e in qualsiasi forma e tecnica artistica.
2° sezione:
- Scuola secondaria di I grado:
“Disegna il Minipalio della 52° edizione”
Elaborato anonimo su formato A3 realizzato con qualsiasi tecnica artistica, in cui siano presenti
almeno uno di questi elementi: i colori o i simboli dei Rioni, il Santo Patrono e le sue simbologie
sacre, gli eventi più significativi del Palio (Sfilate, Giochi, Lizza, Taverne). L’elaborato vincente
dovrà essere riprodotto dall’autore per la realizzazione del Minipalio edizione 2014.

Regole di partecipazione:
Ad ogni elaborato, da presentare in forma anonima, dovrà essere allegata una busta chiusa
contenente la scheda di partecipazione presente in questo bando, debitamente compilata in
stampatello. Gli elaborati, sia individuali che di gruppo, dovranno essere inviati in un unico
plico, timbrato dalla Scuola partecipante. Il plico va spedito o consegnato alla seguente sede
organizzativa:
“Il Palio incontra la Scuola”
c/o L’Arredamento 2P
via Insula Romana, 7
Bastia Umbra (PG)
Il termine per la presentazione di tutti gli elaborati è fissato per mercoledì 30 aprile 2014
(farà fede il timbro postale). I soggetti interessati potranno partecipare con un solo elaborato
individuale o di classe.
Tutti i lavori presentati potranno essere recuperati tassativamente entro il 30 giugno 2014.
Trascorso tale periodo l’Ente banditore non sarà più responsabile della loro conservazione.
Il materiale informativo è reperibile presso la segreteria del Concorso, contattando i seguenti
recapiti
telefonici
338.98.92.935
–
335.67.89.383
o
l’indirizzo
e-mail:
redazione@paliodesanmichele.it
Tutto il materiale è scaricabile dal sito ufficiale www.paliodesanmichele.it

Giurie e premiazione:
Le Giurie Tecniche selezioneranno in modo insindacabile gli elaborati vincenti pervenuti alla
segreteria del Premio entro il termine stabilito.
La Giuria della 1° e 2° sezione sarà così composta: Presidente e Coordinatore dell’Ente
Palio, i capitani dei rioni Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo. In caso di parità, il
voto del presidente dell’Ente Palio avrà valore doppio.
La Giuria del “Premio Stella Nascente” sarà la stessa nominata nel corso della 52°
edizione 2014, che valuterà le Sfilate dei rioni Moncioveta, Portella, San Rocco e
Sant’Angelo. Tale giuria dovrà in maniera collegiale e in forma semplificata individuare il
vincitore del “Premio Stella Nascente”, poi assegnato al bambino che, partecipando alle
Sfilate realizzate dai rioni, come interprete, attore, comparsa, ballerino/a e in ogni modo e in
qualsiasi forma e tecnica artistica, si sia distinto. Il vincitore del premio sarà comunicato la
sera dell’assegnazione del Palio.
La premiazione si terrà nel mese di maggio/giugno 2014 e comunque entro e non oltre
la chiusura dell’anno scolastico a Bastia Umbra.
Il montepremi in denaro è di € 550,00
così suddiviso:
- 1° sezione: primo classificato € 200,00
- “Premio Stella Nascente” buono acquisto di € 50,00 in materiale didattico e attestato
di merito
- 2° sezione: primo classificato € 300,00
Non è previsto l’exequo. Le Giurie Tecniche potranno non assegnare premi qualora nessun
elaborato risponda alle caratteristiche richieste. Le Giurie Tecniche si avvalgono della facoltà
di assegnare menzioni speciali per elaborati che denotino caratteristiche originali e
significative. Per quanto non previsto nel bando di concorso, valgono le decisioni assunte
dalle Giurie.
Gli autori vincitori dovranno essere personalmente presenti il giorno della premiazione; in
caso contrario la somma sarà devoluta in altre iniziative relative al Palio de San Michele.
La partecipazione al concorso sottintende l’accettazione del presente bando.
Bastia Umbra, febbraio 2014

Il Presidente Ente Palio de San Michele
Marco Gnavolini

