BANDO DI CONCORSO

Realizzazione Drappo
2020

Sei un CREATIVO aperto a nuove sfide ?
Ti piacciono le rievocazioni STORICHE ?
Vuoi essere uno dei PROTAGONISTI dell’edizione 2020 ?
Entro il 31 Dicembre 2019 aspettiamo il tuo bozzetto,
per la realizzazione del drappo della 31a edizione dedicata a

Parma Capitale Italiana
della Cultura 2020
Il vincitore sarà protagonista alla cerimonia di svelatura del drappo,
dove sarà premiato, la sua immagine verrà promossa sui canali pubblicitari
utilizzati per la promozione dell’evento.
Il regolamento e le relative indicazioni utili alla realizzazione del drappo le trovi sul sito

www.paliodellecontrade.com
oppure sulla pagina ufficiale di Facebook

Palio delle Contrade di San Secondo Parmense 5-6-7 Giugno 2020
per ulteriori informazioni contattaci

paliocontradessecondo@gmail
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drappo della 31a edizione del Palio delle Contrade di San Secondo Parmense, dedicato a
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020.
Sono ammessi al concorso artisti italiani e
stranieri, Istituti d'arte mediante elaborati dei
loro studenti. In caso d'adesione l'artista deve
comunicarlo via telefono, fax o e-mail.
Ogni artista dovrà consegnare o far pervenire
i bozzetti all'Associazione Palio delle Contrade di San Secondo Parmense entro il 31
Dicembre 2019, indicando la tecnica finale di
esecuzione del drappo e la tipologia dei colori utilizzati.
Le dimensioni del bozzetto non dovranno
essere inferiori a cm 20x40, nè superiori a cm
40x80.
Le tecniche d'esecuzione potranno essere
quelle attinenti alla pittura su stoffa o su tela.
Sul drappo dovrà comparire la seguente
dicitura: Palio di San Secondo anno 2020
(potrà essere scritta anche in latino)
Dovranno comparire elementi con i colori
delle varie contrade: verde-rosso, verde-viola,
giallo-blu, bianco-viola, bianco-nero, bianco-rosso.
L'Associazione Palio designerà il bozzetto
vincitore. Il giudizio dell'Associazione sarà
insindacabile ed inappellabile.
Le dimensioni della parte dipinta del palio
(drappo) devono essere: larghezza A cm 80,
altezza 8 cm 160, forma rettangolare
L'artista o gli artisti dovranno essere in grado
di eseguire il palio (drappo) entro il 30 Aprile
2020.
Al vincitore sarà consegnato un attestato di
riconoscimento.

12 Al nome del vincitore sarà data ampia

risonanza tramite stampa e mezzi di comunicazione.
13 l bozzetti pervenuti non saranno restituiti,
ma custoditi dall'Associazione Palio, che
potrà servirsene per eventuali future pubblicazioni o mostre culturali, dandone comunicazione agli artisti in caso di utilizzo.
14 Il completamento della struttura spetta all'
Associazione Palio.

Per informazioni sulla manifestazione consultate
il nostro sito

www.paliodellecontrade.com
la nostra pagina ufficiale facebook

Palio delle Contrade di San Secondo Parmense
5-6-7 Giugno 2020
oppure contattateci

paliocontradessecondo@gmail.com
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