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IL PALIO INCONTRA LA SCUOLA - XVI EDIZIONE  
Anno scolastico 2018 - 2019 

  
L’Ente Palio de San Michele, con l’obiettivo di valorizzare la creatività e promuovere la 
partecipazione al Palio delle giovani generazioni, organizza il concorso “Il Palio incontra la Scuola 
– XVI edizione”.  
  
 
Destinatari e tematiche  
  
Il premio Il Palio incontra la Scuola è rivolto agli studenti delle Scuole primarie e secondarie 
di I grado della provincia di Perugia, che potranno, singolarmente o in gruppo, inviare un 
elaborato inedito secondo le seguenti sezioni e temi:  
  

 1a sezione:  
Scuola dell’infanzia (III anno) e della Scuola primaria (classi I, II, III, IV e V):  
“Colora le emozioni che ti trasmette il Palio”  
Disegno anonimo, in formato A3 (42 x 29 cm circa), realizzato con qualsiasi tecnica 
artistica, in cui sia presente almeno uno di questi elementi: i colori o i simboli dei Rioni; 
San Michele arcangelo con alcuni suoi attributi sacri; i momenti più significativi del Palio 
(Sfilate, Giochi, Lizza e Taverne). 

 

 2a sezione:  
Scuola secondaria di I grado:  
“Disegna lo Stendardo del Minipalio ”  
Bozzetto anonimo, in formato A3 (42 x 29 cm circa), con orientamento verticale, 
realizzato con qualsiasi stile e tecnica artistica, che dovrà contenere obbligatoriamente 
alcuni elementi:  

- la figura di San Michele arcangelo rappresentato come guerriero alato, in 
armatura, con spada o lancia con cui sconfigge il demonio, raffigurato come un 
essere mostruoso o un drago. Il Santo può avere in mano anche una bilancia con 
cui pesa le anime; 

- i loghi e/o i colori dei quattro Rioni (Moncioveta - rosso; Portella - blu; San 
Rocco - verde; Sant’Angelo - giallo); 

- l’anno (2019) e il numero di edizione del Minipalio (27a). 
L’autore/i del bozzetto vincitore dovrà realizzare lo Stendardo del Minipalio su un 
supporto non rigido (tessuto, tela, ecc.), eseguito a mano (non a stampa) con 
orientamento verticale e indicativamente con le seguenti dimensioni: massime, 150 x 
100 cm; minime, 125 x 90 cm.  
Lo Stendardo del Minipalio dovrà essere consegnato a cura del vincitore del concorso, 
entro e non oltre, il 20 agosto 2019, mentre rimangono in carico all’Ente Palio la 
realizzazione e il sistema delle aste di sostegno per lo stesso, fino a un massimo di spesa 
di € 150,00 (centocinquanta). 
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Il premio Stella Nascente è rivolto ad alunni e studenti della Scuola dell’infanzia e della 
Scuola primaria, che partecipano alle Sfilate realizzate dai Rioni, come interpreti, attori, 
comparse, ballerini e in ogni modo e in qualsiasi forma e tecnica artistica.    
  
  
Modalità di partecipazione  
  
A ogni elaborato, presentato in forma anonima, dovrà essere allegata una busta chiusa 
contenente la scheda di partecipazione (allegato nn. 1-2), inclusa al presente bando, 
debitamente compilata in ogni sua parte e in stampatello (in modo chiaro e leggibile).   
  
Gli elaborati, sia individuali sia di gruppo, dovranno essere inviati in un unico plico, vidimato 
esternamente con il timbro dalla Scuola partecipante, che va spedito o consegnato a mano al 
seguente indirizzo:  
  
“Il Palio incontra la Scuola”  
c/o L’Arredamento 2P  
Via Insula Romana, 7  
06083 - Bastia Umbra (PG) 
 
 
Tempi e regole di partecipazione  
  

 Per la 1° e 2° sezione del Palio incontra la Scuola 
  

Il termine per la presentazione di tutti gli elaborati è fissato entro, e non oltre, il 15 
maggio 2019 (farà fede il timbro postale).   

  
I soggetti interessati potranno partecipare con un solo elaborato individuale o di 
gruppo.  
  
Tutti i lavori presentati potranno essere recuperati entro, e non oltre, il 30 giugno 2019. 
Trascorso tale periodo l’Ente Palio non sarà più responsabile della loro conservazione.  

  
 
Giurie e premiazione  
 
Le Giurie Tecniche selezioneranno in modo insindacabile gli elaborati vincenti pervenuti alla 
segreteria del Premio entro il termine stabilito.   
  

 La Giuria tecnica della 1° e 2° sezione del Palio incontra la Scuola sarà così 
composta dai seguenti undici membri: 
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- Presidente dell’Ente Palio: Federica Moretti 
- Coordinatore dell’Ente Palio: Alioscha Menghi 
- Vice capitani dei quattro Rioni: Fabio Marconi (Moncioveta), Daniele Trippetta 

(Portella), Michela Vaccai (San Rocco) e Matteo Battistini (Sant’Angelo). 
- Docenti di Scuola primaria e secondaria di I grado: Stefania Berretta, Nadia 

Cesaretti, Teresa Menghella e Marisa Vannoni. 
- Delegato del Consiglio Direttivo al coordinamento del concorso: Daniela Brunelli. 

 

 La Giuria tecnica del Premio Stella Nascente è la stessa designata nell’anno 2019 per la 
valutazione delle Sfilate dei Rioni Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo, che in 
maniera collegiale dovrà: 
- nominare per ciascuna Sfilata realizzata dai quattro Rioni un bambino/a che, 

partecipando come interprete, attore, comparsa, ballerino/a e in ogni modo e in 
qualsiasi forma e tecnica artistica, si sia particolarmente distinto;  

- individuare, tra i quattro finalisti, il vincitore del Premio Stella Nascente .  
  
 
Proclamazione dei vincitori e modo di assegnazione dei premi  
  
Le proclamazioni dei vincitori e l’assegnazione dei premi si svolgeranno nei seguenti tempi e 
modalità:  
  

 Per la 1° e 2° sezione del Palio incontra la Scuola 
La premiazione si terrà a Bastia Umbra nel mese di maggio/giugno 2019 e comunque 
entro, e non oltre, la chiusura dell’anno scolastico in corso.  

 
Il montepremi in denaro è di € 500,00 (cinquecento) così suddiviso:  

- 1a sezione: primo classificato € 200,00 (duecento);  
- 2a sezione: primo classificato € 300,00 (trecento). 

Inoltre, a ciascun vincitore sarà consegnato un attestato di merito e assegnata una copia 
del volume Palio de San Michele. 50 anni di passione.  

  

 Per il Premio Stella Nascente 
Il vincitore del premio sarà proclamato e consegnato la sera dell’assegnazione del Palio.  
Il premio è costituito da:  

- un buono d’acquisto di € 50,00 in materiale didattico;  
- l’attestato di merito;  
- una copia del volume Palio de San Michele. 50 anni di passione.  
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Note finali  
  
Non sono previsti ex aequo.   
 
Le Giurie potranno non assegnare premi qualora nessuno risponda alle caratteristiche richieste 
nel presente bando.   
  
Le Giurie si riservano la possibilità di assegnare menzioni speciali per coloro si siano distinti in 
modo significativo e originale.   
  
Per quanto non previsto nel bando di concorso, valgono le decisioni assunte dalle Giurie.  
  
I vincitori dovranno essere personalmente presenti il giorno delle premiazioni; in caso contrario 
i premi saranno incamerati dall’Ente Palio e destinati ad altre iniziative.  
  
La partecipazione al concorso sottintende l’accettazione del presente bando.  
   
Bastia Umbra, marzo 2019  
  
  

                                                           La Presidente Ente Palio de San Michele 
                                                                                   Federica Moretti 
 

----------------------------------------- 

Per informazioni: 

Mail: info@paliodesanmichele.it 

Segreteria del Concorso: 335 6789383 (Daniela) 

 

Il bando di concorso è scaricabile dal sito ufficiale dell’Ente Palio: www.paliodesanmichele.it 

Inoltre, si ricorda che visitando il sito (www.paliodesanmichele.it) o la pagina Facebook (Ente Palio 

de San Michele) è possibile avere tutte le informazioni circa il Concorso in oggetto, e conoscere la 

storia e le peculiarità del Palio de San Michele e dei quattro Rioni. 
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_____________________________________________________________________________ 
 

Allegato n. 1 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
“PALIO INCONTRA LA SCUOLA 2019” 

 

Compilare la scheda di partecipazione in ogni sua parte e in stampatello (in modo chiaro e 
leggibile) e inserirla in una busta chiusa anonima allegata all’elaborato corrispondente.   
 
 
Scheda di partecipazione per classe/ gruppo 

Scuola: 
  

 

Classe e sezione: 
  

 

Nominativi degli autori: 
  

 

 
  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Indirizzo Scuola: 
  

 

Città: 
 
 

 

 
Docente referente: 

  

Telefono docente: 
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______________________________________________________________________________ 
 

Allegato n. 2 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
“PALIO INCONTRA LA SCUOLA 2019” 

 

Compilare la scheda di partecipazione in ogni sua parte e in stampatello (in modo chiaro 
e leggibile) e inserirla in una busta chiusa anonima allegata all’elaborato corrispondente.   
 
 
Scheda di partecipazione individuale 

Cognome: 
  

 

Nome: 
  

 

Via/Piazza: 
  

 

 
  

 

Città: 
 
 

 

Telefono: 
 
 

 

Scuola: 
  

 

Classe e sezione: 
 
 

 

 
Docente referente: 

  

Telefono docente: 
  

 
 
 


