CONCORSO
per la realizzazione del
PALIO della Giostra dell’Orso 2014
La Giostra dell’Orso compie quarant’anni
BANDO di PARTECIPAZIONE

È aperto il concorso pubblico per la realizzazione del Palio da assegnare al Rione vincitore della Giostra
dell’Orso edizione 2014 in programma il 25 luglio prossimo in onore di San Jacopo.
REGOLAMENTO:
Articolo 1
Possono partecipare al Concorso: privati, scuole, studenti, studi grafici
Articolo 2
Per partecipare è necessario far pervenire entro il 10 giugno 2014 un plico con la scritta:
“Concorso realizzazione del Palio della Giostra dell’Orso 2014”
contenente:
1. Il bozzetto, disegnato o realizzato con altre tecniche, esclusivamente su un foglio di formato A4,
tenendo presente che è fatto divieto di apporvi firme o sigle pena l’esclusione della gara
2. una busta sigillata con incluse le generalità del concorrente
Il tutto dovrà pervenire a:
Comune di Pistoia - ufficio cultura piazza del Duomo 1, 51100 PISTOIA (PT) con raccomandata a/r
o consegnato a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 all’ufficio cultura del Comune di Pistoia, via Sant’Andrea n° 16
Gli elaborati, che rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Pistoia,
saranno esaminati da un’apposita commissione giudicatrice che designerà in modo insindacabile, entro il 15 giugno,
il vincitore, che dovrà eseguire la realizzazione grafica definitiva da consegnare entro il 30 giugno 2014.
Articolo 3
Secondo la tradizione il Palio deve contenere i seguenti riferimenti pena l’esclusione dal concorso:
Colori dei Rioni - Stemma del Comune di Pistoia - Anno della corsa

Tema dell’anno: La Giostra dell’Orso compie quarant’anni
La Giostra dell’Orso è figlia del palio dei Barberi, che si disputava dall’attuale Porta Lucchese fino a Piazza del Duomo in un percorso
rettilineo. Poi, come talvolta accade alle antiche tradizioni, il Palio si interruppe. Nel 1947, appena conclusa la guerra, un gruppo di giovani
lavorarono con pochissimi mezzi ma con molta passione all’ambizioso progetto di restituire smalto all’antico gioco con l’intenzione,
innanzitutto, di offrire un’opportunità di rinascita sociale a una città duramente colpita dal conflitto mondiale. Nacque così la Giostra
dell’Orso, che ha conosciuto nel corso del tempo varie interruzioni. La pausa più lunga inizia nel 1957 a causa dei lavori di restauro al
Palazzo di Giano che resero impraticabile piazza del Duomo e termina nel 1975, anno in cui la Giostra torna ad essere la protagonista
dell’estate cittadina. Nel 2014 Pistoia ne festeggia i quarant’anni, e per questo il tema del palio è l’omaggio alla sua vitalità e alla sua
presenza nella nostra comunità.
Articolo 4
La Commissione Giudicatrice preposta a giudicare i bozzetti e a designare il vincitore,
nel cui ambito viene eletto il presidente, è composta da:
1. Un rappresentante dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pistoia
2. Un rappresentante del Comitato Cittadino della Giostra dell’Orso;
3. Un esperto in ambito artistico
4. Uno storico
Articolo 5
Il Palio sarà solennemente benedetto in Duomo e vi rimarrà esposto fino
a quando dovrà prendere parte alla Sfilata d’apertura. Dovrà poi essere
consegnato al Gonfaloniere che lo terrà in consegna fino al termine della
Giostra ed essere infine consegnato dal Sindaco di Pistoia al Rione vincitore.
Articolo 6
Il Palio resterà di proprietà del Rione vincitore.
Articolo 7
Al vincitore, per l’esecuzione dell’opera, sarà rilasciato un attestato
del Comune di Pistoia, saranno rimborsate le spese sostenute
per la realizzazione del Palio preventivamente concordate
con il Comitato Cittadino Giostra dell’Orso.

Per informazioni contattare la Responsabile del Procedimento di Gara:
Iginia Bartoletti, funzionaria dell’Ufficio Cultura del Comune di Pistoia
Palazzo Fabroni Via Sant’ Andrea n. 16 - 51100 Pistoia
tel. 0573.371690 - fax 0573.371698 - e.mail: i.bartoletti@comune.pistoia.it

