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L’Associazione Sforzinda, organizzatrice delle manifestazioni di rievocazione storica 
che si tengono a Vigevano, allo scopo di promuovere a livello nazionale l’annuale  
manifestazione del “Palio delle Contrade”, indice il concorso per l’elaborazione del 
cencio relativo alla XXXV edizione del Palio delle Contrade, anno 2015, secondo le 
modalità esplicitate nei seguenti articoli:  
 
 

Art. 1 – Il cencio 
 

Il cencio deve misurare cm 100 (altezza) x cm 70 (larghezza), deve essere in tela 
per quadri bianca e deve essere realizzato mediante l’utilizzo di tecniche pittoriche 
adeguate all’uso a cui è destinato il cencio stesso. 
 
 

Art. 2 – Contenuti obbligatori e indicazioni specifiche 
 

Il cencio deve comprendere obbligatoriamente l’immagine del Beato Matteo 
Carreri, frate domenicano, protettore di Vigevano, in onore del quale si corre il 
Palio. 
Se vengono dipinti volti di personaggi, è opportuno attenersi alla riproduzione del viso 
storico qualora ci fossero elementi per poterlo fare; in caso contrario, qualora i volti 
derivino da fotografie occorrerà riprodurli in maniera che si rendano non riconoscibili. 
Le immagini sono rese disponibili nel sito dell'Associazione Sforzinda:  
www.paliodivigevano.it 
 
 

Art. 3 – Termini e modalità di partecipazione 
 

Deve essere presentato un bozzetto cartaceo in formato “A3” oppure “A4”, 
rigorosamente eseguito con tecniche pittoriche. A questo proposito verranno 
escluse elaborazioni al computer o equipollenti. 

È possibile partecipare con un solo bozzetto.  
 

Il bozzetto, unitamente ad una relazione illustrativa circa le scelte artistiche di 
realizzazione, deve pervenire in plico sigillato, anonimo e contrassegnato da un 
numero di sei cifre a scelta del concorrente. Lo stesso numero di sei cifre dovrà 
essere presente sul retro dell’elaborato, nonché nel foglio Allegato nr 1 inserito, a  



 

Associazione Sforzinda  -  P.I. 01666760184  -  Vigevano 27029 (PV) – segreteria@paliodivigevano.it 
 

sua volta, in una busta formato lettera, sigillata ed inserita nel plico, non 
contenente nulla che identifichi la titolarità del bozzetto stesso.  

Il bozzetto deve essere inviato entro e non oltre il 15 Aprile 2015, ore 12:00 
tramite raccomandata A/R e/o presentato direttamente presso: 
 
Arte Viva di Brusorio Alessia Maria Chiara 
Corso della Repubblica 7 
27029  Vigevano  (PV) 
Tel. 338.8155899 
 
oppure presso: 
 
Centro Arte di Sempio Renato 
Via Boldrini 2/B 
27029  Vigevano  (PV) 
Tel. 333.2811919 
 
oppure presso: 
 
Colorificio Zanellati 
Corso Torino 59 
27029  Vigevano  (PV) 
Tel. 0381.311121 
 
Nel caso di raccomandata A/R farà fede la data e l’ora riportata sul timbro postale 
di invio. Non verranno presi in considerazione elaborati presentati dopo l’orario e 
la data indicata precedentemente. 
 
Per la partecipazione al bando non è richiesto nessun tipo di pagamento. 
 
 

Art. 4 – Valutazione 
 

I plichi con i bozzetti del cencio verranno esaminati da una commissione che, 
entro il 27 Aprile 2015 delibererà il bozzetto vincente e quindi l’Associazione 
conferirà l'incarico per l’esecuzione del cencio al concorrente dichiarato vincitore. 
  
La decisione della commissione verrà comunicata tramite telefono e confermata 
per raccomandata all’interessato entro il 30 Aprile 2015. Saranno escluse dal 
concorso tutte le elaborazioni che si presenteranno in difetto con almeno uno degli 
articoli del presente regolamento. 
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Costituirà causa di esclusione immediata il mancato rispetto delle regole di invio 
del bozzetto qualora lo stesso presenti segni o simboli grafici tali da poter 
individuare l’autore del bozzetto stesso. 

 
 

Art. 5 – La Commissione Giudicatrice 
 

La commissione giudicantrice sarà composta da cinque elementi nominati dal 
Consiglio Direttivo dell’Assoziazione Sforzinda, facenti parte dell'Associazione 
stessa, di altre Associazioni cittadine e Enti/Istituzioni locali.  
 
I componenti della commissione saranno resi noti il giorno 22 aprile 2015 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione: www.paliodivigevano.it 
Non sono ammessi, per alcun motivo, ricorsi sulla composizione e sulla 
valutazione della commissione giudicatrice.  
 
 

Art. 6 – La Realizzazione 
 
Il cencio, la cui realizzazione non dovrà comportare oneri per l’Associazione, dovrà 
essere consegnato al Presidente dell’Associazione, nel formato stabilito all’art. 1, 
entro e non oltre il 30 Giugno 2015, con modalità da concordare tra le parti. 
 
L’artista dichiarato vincitore, oltre alla realizzazione del cencio si impegna a 
rendersi disponibile la seconda domenica di ottobre nonché per la conferenza 
stampa di presentazione del cencio la cui data verrà comunicata dall’Associazione.  
 
 

Art. 7 – Liberatoria 
 

Il bozzetto consegnato diventerà di esclusiva proprietà dell'Associazione Sforzinda, 
la quale potrà disporre dello stesso e di tutti i diritti correlati in piena libertà senza  
che l'autore possa accampare alcun diritto di qualunque natura. 
 
Vigevano, 18 gennaio 2015  

 
 

Associazione Sforzinda 
Paolo Meda (Presidente) 
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Allegato n. 1 
(Da inserire in busta formato lettera sigillata) 

 
Con la presente dichiaro di accettare per intero il regolamento vigente per la realizzazione del cencio del Palio delle 
Contrade di Vigevano 2015, e di concedere l'esclusiva proprietà del bozzetto allegato all'Associazione Sforzinda di 
Vigevano, la quale potrà disporre dello stesso e di tutti i diritti correlati in piena libertà.  
 
Firma per accettazione  
___________________________  
 
I dati richiesti sono utilizzati solo agli scopi del bando correlato, non sono trattati con strumenti elettronici, e potranno 
essere utilizzati per invio informazioni riguardanti il bando e a scopo identificativo e riconoscimento personale in caso 
di esposizioni.  
 
Firma per accettazione  
___________________________  
 
Per la partecipazione al concorso è obbligatoria l'accettazione di entrambi i termini. 


