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PER LA REALIZZAZIONE DEL PALIO DELLA QUINTANA DI  LUGLIO 
E DEL TROFEO DEGLI SBANDIERATORI 2017

 

 
Il  Comune di Ascoli Piceno, in attuazione di 
13/03/2017 intende espletare un concorso per  la realizzazione di un’opera artistica connessa alle 
manifestazioni della Giostra della Quintana 
progettazione e materiale realizzazione di:
 
 Palio della Quintana- edizione  di luglio 2017 
 Trofeo degli Sbandieratori 2017

REQUISITI

 La partecipazione al bando è gratuita ed è aperta a tutti i 
ammessa la partecipazione dei membri della commissione giudicante del presente concorso. Ogni 
concorrente può partecipare con una sola opera. 

TEMA

L’autore dovrà realizzare  2 bozzetti di 
complessiva ideata relativamente alle due opere da realizzare
modalità stilistiche consoni al suo modo di esprimersi 
 

a) la tecnica di colore e di preparazione del drappo 
nel tempo dell’opera e della brillantezza dei colori; a tal fine, è fatto obbligo all'artista di indicare, a 
corredo del bozzetto, qualità o mar
per il Palio; 
 
b) il tema da illustrare, a scelta dell'artista, dovrà in ogni caso ricreare immagini e suggestioni e 
riferimenti storici, etici e sociali che caratterizzano la Quintana di
 
c) sul Palio dovranno essere raffigurati gli stemmi dei sei Sestieri, dei Castelli e del Gruppo 
Comunale di Ascoli Piceno, oltre alla scritta "Quintana di Ascoli Piceno” e 
 
d) sul Trofeo dovranno essere raffigurati
dicitura “Trofeo degli Sbandieratori” e data dell’edizione

 

Le opere dovranno avere le seguenti caratteristiche:
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AVVISO PUBBLICO 
REALIZZAZIONE DEL PALIO DELLA QUINTANA DI  LUGLIO 

E DEL TROFEO DEGLI SBANDIERATORI 2017  

ART 1 
OGGETTO DEL BANDO 

in attuazione di quanto stabilito con determinazione dirigenziale n
espletare un concorso per  la realizzazione di un’opera artistica connessa alle 

manifestazioni della Giostra della Quintana - edizione 2017. L’opera riguarda in particolare la 
ogettazione e materiale realizzazione di: 

edizione  di luglio 2017  
Trofeo degli Sbandieratori 2017 

ART.2 
REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

è gratuita ed è aperta a tutti i coloro che abbiano compiuto 18 anni 
ammessa la partecipazione dei membri della commissione giudicante del presente concorso. Ogni 
concorrente può partecipare con una sola opera.  

ART.3 
TEMA  E REQUISITI DELL’OPERA 

 
2 bozzetti di dimensioni cm. 30x40 (A3), raffiguranti in scala

complessiva ideata relativamente alle due opere da realizzare. Ha assoluta libertà 
modalità stilistiche consoni al suo modo di esprimersi ma dovrà, tuttavia, attenersi alle seguenti cond

e e di preparazione del drappo dovrà essere tale da assicurare la conservazione 
nel tempo dell’opera e della brillantezza dei colori; a tal fine, è fatto obbligo all'artista di indicare, a 
corredo del bozzetto, qualità o marche o tipologie dei colori e degli altri materiali che saranno usati 

b) il tema da illustrare, a scelta dell'artista, dovrà in ogni caso ricreare immagini e suggestioni e 
riferimenti storici, etici e sociali che caratterizzano la Quintana di Ascoli Piceno;  

c) sul Palio dovranno essere raffigurati gli stemmi dei sei Sestieri, dei Castelli e del Gruppo 
Comunale di Ascoli Piceno, oltre alla scritta "Quintana di Ascoli Piceno” e la data della edizione.

rofeo dovranno essere raffigurati gli stemmi dei sei sestieri, del Gruppo Comunale
dicitura “Trofeo degli Sbandieratori” e data dell’edizione 

Le opere dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 

mail: serv.quintana@comune.ascolipiceno.it 

facebook ascolipiceno twitter comuneAp 

REALIZZAZIONE DEL PALIO DELLA QUINTANA DI  LUGLIO  

quanto stabilito con determinazione dirigenziale n.320 del 
espletare un concorso per  la realizzazione di un’opera artistica connessa alle 

edizione 2017. L’opera riguarda in particolare la 

abbiano compiuto 18 anni di età. Non è 
ammessa la partecipazione dei membri della commissione giudicante del presente concorso. Ogni 

(A3), raffiguranti in scala, la composizione 
assoluta libertà di utilizzare tecniche e 

dovrà, tuttavia, attenersi alle seguenti condizioni:  

dovrà essere tale da assicurare la conservazione 
nel tempo dell’opera e della brillantezza dei colori; a tal fine, è fatto obbligo all'artista di indicare, a 

che o tipologie dei colori e degli altri materiali che saranno usati 

b) il tema da illustrare, a scelta dell'artista, dovrà in ogni caso ricreare immagini e suggestioni e 
 

c) sul Palio dovranno essere raffigurati gli stemmi dei sei Sestieri, dei Castelli e del Gruppo 
data della edizione. 

, del Gruppo Comunale e la 
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Palio Quintana: l’opera dovrà essere realizzata su un drappo di velluto di dimensioni
essere collocata su un asta 3 m 

Trofeo degli sbandieratori: l’opera dovrà essere realizzata su un drappo di velluto di dimensioni
dovrà essere collocata su un asta  2m

Per la progettazione e materiale realizzazione delle 
omnicomprensivo  di € 2.500,00 IVA inclusa. Si intendono compresi nel predetto compenso tutti i costi 
relativi alla manodopera ed all’acquisto dei materiali necessari per la completa realizzazione dell’opera 
(velluto, passamaneria, colori, e delle strutture di sostegno, cioè le aste su cui vengono collocati i drappi) 

 L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni poste del presente bando o la 
indicazioni richieste negli articoli medesimi saranno motivo di esclusione dal concorso.

PROPRIETA’ DEI BOZZETTI E DEL PALIO

Tutti i bozzetti diventeranno di proprietà dell’Amministrazione 
mostre, di utilizzarli per la pubblicazione a mezzo stampa o su internet a scopi promozionali dell’evento e di 
dare visibilità agli autori nei modi che riterrà più opportuni. Con la cessione dei diritti sul bozzetto realizzato, 
l’artista accetta anche eventuali lievi modifiche de
stampa su supporti di vario tipo (merchandising, ecc.), in ogni caso previa opportuna comunicazione da parte 
dell’Ufficio Quintana.  

AFFIDAMENTO INCARICO

A seguito dell’aggiudicazione del bando 
Sbandieratori, rifinito in ogni suo dettaglio. Egli dovrà riprodurre i bozzetti fedelmente. Il vincitore avrà 
L’obbligo di realizzare e consegnare 
Ascoli Piceno, entro e non oltre 25 maggio
il palio di luglio. Eventuali lievi modifiche che l’autore ritenesse necessar
bozzetti prescelti dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione da parte della commissione 
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l’opera dovrà essere realizzata su un drappo di velluto di dimensioni

l’opera dovrà essere realizzata su un drappo di velluto di dimensioni
2m 

ART. 4 

Per la progettazione e materiale realizzazione delle due opere è previsto un compenso complessivo 
2.500,00 IVA inclusa. Si intendono compresi nel predetto compenso tutti i costi 

relativi alla manodopera ed all’acquisto dei materiali necessari per la completa realizzazione dell’opera 
lluto, passamaneria, colori, e delle strutture di sostegno, cioè le aste su cui vengono collocati i drappi) 

ART.5 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni poste del presente bando o la mancata segnalazione delle 
negli articoli medesimi saranno motivo di esclusione dal concorso.

ART.6 

PROPRIETA’ DEI BOZZETTI E DEL PALIO  

iventeranno di proprietà dell’Amministrazione di Ascoli Piceno, che si riserva di esporli in 
er la pubblicazione a mezzo stampa o su internet a scopi promozionali dell’evento e di 

dare visibilità agli autori nei modi che riterrà più opportuni. Con la cessione dei diritti sul bozzetto realizzato, 
l’artista accetta anche eventuali lievi modifiche dell’immagine che dovessero rendersi necessarie per la 
stampa su supporti di vario tipo (merchandising, ecc.), in ogni caso previa opportuna comunicazione da parte 

ART.7 

AFFIDAMENTO INCARICO  A TERMINE PERLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

A seguito dell’aggiudicazione del bando , verrà reso pubblico il nome  realizzare il Palio e il Trofeo degli 
Sbandieratori, rifinito in ogni suo dettaglio. Egli dovrà riprodurre i bozzetti fedelmente. Il vincitore avrà 

di realizzare e consegnare le opere realizzate all’Ufficio Quintana sito in Piazza Arrin
maggio 2017 il trofeo degli sbandieratori e non oltre il 

Eventuali lievi modifiche che l’autore ritenesse necessario operare sulla tela, rispetto ai 
dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione da parte della commissione 
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l’opera dovrà essere realizzata su un drappo di velluto di dimensioni 120x200 e dovrà 

l’opera dovrà essere realizzata su un drappo di velluto di dimensioni 100x140 e 

due opere è previsto un compenso complessivo 
2.500,00 IVA inclusa. Si intendono compresi nel predetto compenso tutti i costi 

relativi alla manodopera ed all’acquisto dei materiali necessari per la completa realizzazione dell’opera 
lluto, passamaneria, colori, e delle strutture di sostegno, cioè le aste su cui vengono collocati i drappi)  

mancata segnalazione delle 
negli articoli medesimi saranno motivo di esclusione dal concorso. 

di Ascoli Piceno, che si riserva di esporli in 
er la pubblicazione a mezzo stampa o su internet a scopi promozionali dell’evento e di 

dare visibilità agli autori nei modi che riterrà più opportuni. Con la cessione dei diritti sul bozzetto realizzato, 
ll’immagine che dovessero rendersi necessarie per la 

stampa su supporti di vario tipo (merchandising, ecc.), in ogni caso previa opportuna comunicazione da parte 

A TERMINE PERLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  

, verrà reso pubblico il nome  realizzare il Palio e il Trofeo degli 
Sbandieratori, rifinito in ogni suo dettaglio. Egli dovrà riprodurre i bozzetti fedelmente. Il vincitore avrà 

all’Ufficio Quintana sito in Piazza Arringo n° 8 – 
non oltre il 20 giugno 2017 

io operare sulla tela, rispetto ai 
dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione da parte della commissione 
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giudicante. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna non verrà erogato alcun compenso, con 
riserva di chiedere altresì il risarcimento danni all’artista inadempiente.

 L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni 
esclusione dal concorso. 

GARANZIA DI ORIGINALITA’ 

Ciascun artista, con la partecipazione al concorso, si fa garante dell’originalità delle propria opere e 
risponderà personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a t
lesioni e diritti.  

Ogni artista partecipante si impegna a non pubblicare, diffondere o comunque rendere nota a terzi, con 
qualunque mezzo, neppure parzialmente, l’immagine raffigurata nella propria opera fino al momento della 
cerimonia di presentazione ufficiale, 

PROMOZIONE DELL’OPERA DEL VINCITORE

L’ artista vincitore sarà presente alla
presentazione del Trofeo Sbandieratori e  sabato 
di Ascoli Piceno per la presentazione del Palio

Presenzierà altresì alla conferenza ufficiale di presentazione alla stampa delle  opere realizzate
presente come ospite d’onore alle due manifestazioni nelle quali verranno assegnate come premio le sue 
opere. 

 I bozzetti verranno valutati da un’apposita commissione composta dal Direttore dei Musei Civici, da un 
membro del Consiglio degli Anziani e dal  Costumista della Quintana.
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Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna non verrà erogato alcun compenso, con 
altresì il risarcimento danni all’artista inadempiente. 

ART.8 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni e prescrizioni previste del presente bando saranno motivo di 

ART.9 

GARANZIA DI ORIGINALITA’ E ASSUNZIONE DI IMPEGNO A NON DIVULGARE LE 
IMMAGINI DELLE OPERE  

Ciascun artista, con la partecipazione al concorso, si fa garante dell’originalità delle propria opere e 
risponderà personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali 

Ogni artista partecipante si impegna a non pubblicare, diffondere o comunque rendere nota a terzi, con 
qualunque mezzo, neppure parzialmente, l’immagine raffigurata nella propria opera fino al momento della 
cerimonia di presentazione ufficiale, a pena di esclusione dal concorso. 

ART.10 

PROMOZIONE DELL’OPERA DEL VINCITORE  

artista vincitore sarà presente alla cerimonia finale di Sestieri all’Erta domenica 11 giugno
l Trofeo Sbandieratori e  sabato 1 luglio 2017 presso la Sala della Vittoria, nella Pinacoteca 
per la presentazione del Palio.   

Presenzierà altresì alla conferenza ufficiale di presentazione alla stampa delle  opere realizzate
presente come ospite d’onore alle due manifestazioni nelle quali verranno assegnate come premio le sue 

ART.11 

VALUTAZIONE 

I bozzetti verranno valutati da un’apposita commissione composta dal Direttore dei Musei Civici, da un 
degli Anziani e dal  Costumista della Quintana. 
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Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna non verrà erogato alcun compenso, con 

del presente bando saranno motivo di 

E ASSUNZIONE DI IMPEGNO A NON DIVULGARE LE 

Ciascun artista, con la partecipazione al concorso, si fa garante dell’originalità delle propria opere e 
erzi che lamentino eventuali 

Ogni artista partecipante si impegna a non pubblicare, diffondere o comunque rendere nota a terzi, con 
qualunque mezzo, neppure parzialmente, l’immagine raffigurata nella propria opera fino al momento della 

domenica 11 giugno ,  per la  
presso la Sala della Vittoria, nella Pinacoteca 

Presenzierà altresì alla conferenza ufficiale di presentazione alla stampa delle  opere realizzate. Inoltre sarà 
presente come ospite d’onore alle due manifestazioni nelle quali verranno assegnate come premio le sue 

I bozzetti verranno valutati da un’apposita commissione composta dal Direttore dei Musei Civici, da un 
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La commissione valuterà i bozzetti in base a criteri che attengono ai contenti artistici della proposta, con 
particolare riferimento al rispetto del tema e dei riferimenti storici, etici e sociali collegati 
Quintana, tenuto conto dei requisiti di cui all’art 

La procedura di selezione dei bozzetti si concluderà entro il 

L'artista prescelto, riceverà comunicazione dell’esito della selezione, 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale
prescrizioni contenute nel presente bando

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli artisti interessati a partecipare dov
2017, al Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, 
plico chiuso all’esterno del quale dovrà essere riportata la dicitura: “
Luglio 2017 e Trofeo Sbandieratori
documenti: 

- BUSTA A contenente i  
composizione complessiva ideata, per l
Trofeo degli sbandieratori. 
all’autore in quanto gli elaborati devono risultare assolutamente anonimi. 

- BUSTA B contenenti i d
personali e relazione tecnica) debitamente compilati e sottoscritti dall’artista.

Il plico suddetto potrà essere trasmesso mediante 
mediante lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. In ogni caso la data di scadenza sopra 
specificata si riferisce alla ricezione della documentazione richiesta da parte dell
orari di apertura: 
 
dal Lunedi al Venerdi 
Martedi e Giovedi 
Sabato  
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La commissione valuterà i bozzetti in base a criteri che attengono ai contenti artistici della proposta, con 
particolare riferimento al rispetto del tema e dei riferimenti storici, etici e sociali collegati 
Quintana, tenuto conto dei requisiti di cui all’art 3. 

ozzetti si concluderà entro il 14 aprile 2017. 

L'artista prescelto, riceverà comunicazione dell’esito della selezione, entro il 18 aprile 2017

ART.12 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale ed incondizionata  
prescrizioni contenute nel presente bando. 

ART.13 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli artisti interessati a partecipare dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14
al Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, Servizio Turismo, Eventi e Quintana  P.za Arringo, un 

all’esterno del quale dovrà essere riportata la dicitura: “Bozzetto
Luglio 2017 e Trofeo Sbandieratori”. All’interno del plico dovranno essere contenuti i seguenti 

contenente i  2 bozzetti di dimensioni cm. 30x40 (A3), raffiguranti in scala, la 
composizione complessiva ideata, per la realizzazione del palio della quintana di Luglio 2017 e del 
Trofeo degli sbandieratori. Sui bozzetti non dovrà essere riportata alcuna indicazione riferita 
all’autore in quanto gli elaborati devono risultare assolutamente anonimi. 

contenenti i documenti di cui agli ALLEGATI 1 e 2  del predente bando (dati 
personali e relazione tecnica) debitamente compilati e sottoscritti dall’artista.

Il plico suddetto potrà essere trasmesso mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo o inviato 
lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. In ogni caso la data di scadenza sopra 

specificata si riferisce alla ricezione della documentazione richiesta da parte dell’ 

09.00-12.00 
15.30-17.00 
9.30-12.00 
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La commissione valuterà i bozzetti in base a criteri che attengono ai contenti artistici della proposta, con 
particolare riferimento al rispetto del tema e dei riferimenti storici, etici e sociali collegati alla giostra della 

aprile 2017 

 di tutte le indicazioni e 

ore 12.00 del giorno 14 aprile 
Servizio Turismo, Eventi e Quintana  P.za Arringo, un 

Bozzetto Palio della Quintana 
”. All’interno del plico dovranno essere contenuti i seguenti 

raffiguranti in scala, la 
a realizzazione del palio della quintana di Luglio 2017 e del 

Sui bozzetti non dovrà essere riportata alcuna indicazione riferita 
all’autore in quanto gli elaborati devono risultare assolutamente anonimi.  

del predente bando (dati 
personali e relazione tecnica) debitamente compilati e sottoscritti dall’artista. 

consegna diretta all’Ufficio Protocollo o inviato 
lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. In ogni caso la data di scadenza sopra 

’ Ufficio Protocollo 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute al 
Protocollo del Comune  oltre la scadenza stabilita. Farà fede esclusivamente il numero di protocollo 
comunale con la data e l’ora di ricevimento. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che i dati forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e gli stessi sono obbligatoriamente 
richiesti per consentire il regolare svolgiment
comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di interconnessione, per il 
riscontro della loro esattezza o completezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ar
D.Lgs. n. 196/2003.  
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Turismo Eventi e Quintana, Piazza 
Arringo, 1-63100 Ascoli Piceno serv.quintana@comune.ascolipiceno.it
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DATE E DELLE SCADENZE 

Scadenza consegna bozzetti 

Valutazione bozzetti pervenuti 

Comunicazione affidamento realizzazione Palio

Scadenza consegna Trofeo 

Scadenza consegna Palio 

Presentazione Trofeo 

Presentazione pubblica Palio 

 
ALLEGATI  1 e 2  (Sono parte integrante e sostanziale del presente avviso ) 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute al 

el Comune  oltre la scadenza stabilita. Farà fede esclusivamente il numero di protocollo 
comunale con la data e l’ora di ricevimento.  

ART.14 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che i dati forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e gli stessi sono obbligatoriamente 
richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione. I dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di interconnessione, per il 
riscontro della loro esattezza o completezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ar

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Turismo Eventi e Quintana, Piazza 
serv.quintana@comune.ascolipiceno.it  Tel. 0736/298223

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DATE E DELLE SCADENZE  

14 aprile  2017 

Entro il 14 aprile 2017 

Comunicazione affidamento realizzazione Palio Entro il 18 aprile 2017 

Entro il 25 maggio 2017 

20 giugno 2017 

11 giugno 2017 

01 luglio 2017   

(Sono parte integrante e sostanziale del presente avviso )  

     Il Dirigente

    Dott. Pierluigi Raimond
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute al 

el Comune  oltre la scadenza stabilita. Farà fede esclusivamente il numero di protocollo 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che i dati forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e gli stessi sono obbligatoriamente 

o delle procedure di selezione. I dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di interconnessione, per il 
riscontro della loro esattezza o completezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Turismo Eventi e Quintana, Piazza 
Tel. 0736/298223 

Dirigente 

Dott. Pierluigi Raimond 
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ALLEGATO 1 - Scheda tecnica dell’autore

 (FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’)

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………

 

nato/a a …......................................................

 

residente/domiciliato/a a:...............................................................

 

Via:.................................................................................

 

email:.........................................................................................

 

tel.: …...........................................................................

dichiaro di aver letto integralmente il regolamento relativo al concorso, di accettarne tutte le condizioni e 

di intendere partecipare al concorso con l’opera:

titolo: …...................................................................................................................

Dichiaro altresì, di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 da parte della 

Quintana, per i fini propri del concorso e delle attività connesse.

Lì……………………………………   

                          

                                                                                                                     

(allegare fotocopia del documenti di identità in corso di validità) 

 

 

Settore Turismo, Eventi e Quintana 

 
Piazza Arringo n. 8, 63100 Ascoli Piceno 

e-mail: serv.quintana@comune.ascolipiceno.it
Tel. 0736/298223 – Fax 0736/298206 

Partita Iva/Codice fiscale 00229010442 
www.comuneap.gov.it - facebook ascolipiceno twitter comuneAp

Scheda tecnica dell’autore 

(FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’) 

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………

…................................................................................................il..................................

residente/domiciliato/a a:.............................................................................................................

Via:.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................cell.:….........................................................................

di aver letto integralmente il regolamento relativo al concorso, di accettarne tutte le condizioni e 

di intendere partecipare al concorso con l’opera: 

..............................................................................................................................

Dichiaro altresì, di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 da parte della 

per i fini propri del concorso e delle attività connesse. 

    Firma dell’artista partecipante

                                                                                                                                       ………………………………………..

(allegare fotocopia del documenti di identità in corso di validità)  

 

mail: serv.quintana@comune.ascolipiceno.it 

facebook ascolipiceno twitter comuneAp 

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

........................................ 

.......................................................... 

..................................................................................... 

......................................................................... 

........................................ 

di aver letto integralmente il regolamento relativo al concorso, di accettarne tutte le condizioni e 

............................................ 

Dichiaro altresì, di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 da parte della 

Firma dell’artista partecipante 

……………………………………….. 
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ALLEGATO 2 -Relazione e scheda tecnica palio.

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Lì…………………………………………….. 

                                                                            

                                                                        

 
 
 

 

Settore Turismo, Eventi e Quintana 

 
Piazza Arringo n. 8, 63100 Ascoli Piceno 

e-mail: serv.quintana@comune.ascolipiceno.it
Tel. 0736/298223 – Fax 0736/298206 

Partita Iva/Codice fiscale 00229010442 
www.comuneap.gov.it - facebook ascolipiceno twitter comuneAp

Relazione e scheda tecnica palio. 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                                                                            Firma dell’artista partecipante

                                 ….……………………………

 

mail: serv.quintana@comune.ascolipiceno.it 

facebook ascolipiceno twitter comuneAp 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Firma dell’artista partecipante 

………………………… 


