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CONCORSO DI IDEE «UNA MASCOTTE PER GLI SBANDIERATORI» 
 

PATROCINIO: 

 

REGOLAMENTO 

1) L’Associazione Sbandieratori di Arezzo indice un “concorso di idee” denominato «Una Mascotte per 

gli Sbandieratori», finalizzato alla presentazione di bozzetti originali per la realizzazione di una 

«mascotte» per il Gruppo Sbandieratori, tra i quali poter scegliere il modello da avviare ad effettiva 

realizzazione. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle attività svolte dall’Associazione 

Sbandieratori di Arezzo con l’obiettivo di promuovere e valorizzare nel mondo il territorio della Città 

di Arezzo, come prevede lo Statuto del sodalizio. 

2) Il concorso è riservato a giovani ambosessi di età non superiore a 30 anni non compiuti alla data del 

15 luglio 2017. Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo d’iscrizione allegato al 

presente regolamento; per i partecipanti minorenni è necessaria la firma di un familiare. 

3) Il bozzetto sarà destinato ad essere utilizzato come modello per la realizzazione di una «mascotte» 

in peluche per il Gruppo Sbandieratori, che iconicamente sia rappresentativa della città di Arezzo, 

anche traendo ispirazione dal suo passato medievale e dall’araldica storica e cavalleresca, oltre che 

dalle specificità e dalla maestria degli alfieri aretini, nel loro ruolo di ambasciatori della Giostra del 

Saracino e delle tradizioni medievali aretine.  

4) Tale «mascotte», nelle intenzioni dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo, deve diventare non solo 

un gadget promozionale con il quale omaggiare le organizzazioni e le autorità rappresentative degli 

eventi ai quali vengono invitati in Italia e nel mondo gli alfieri aretini, ma anche un valido e 

accattivante testimonial della millenaria cultura della città di Arezzo, rappresentando quindi un 

gradevole ed efficace veicolo propagandistico, utile anche ai fini della promozione turistica della città, 

della sua cultura e delle sue eccellenze, in primis la Giostra del Saracino. Il principale obiettivo resta 

quindi quello di stimolare e attingere al talento artistico della realtà giovanile il quale, unito 

all’eredità culturale di impronta medievale che permea la città, è in grado di ben rispondere a questa 

sfida. 

5) Ogni elaborato grafico (“bozzetto”) dovrà consistere in un disegno a colori su sfondo bianco 

realizzato con qualsiasi strumento (a mano libera o software di grafica pittorica o simile), inviato 

direttamente su carta o cartoncino bianco in formato A3 oppure in formato elettronico inviato via 

mail o registrato su supporto durevole (CD, DVD, memoria USB ecc.) esclusivamente in formato 

digitale pdf, jpg, tif o png. È ammessa la creazione di elaborati scultorei realizzati in materiale vario 

(tipo legno, cartapesta, plastilina o altro) e successivamente fotografati per l’invio, sempre su sfondo 

bianco. In ogni caso la qualità grafica o la risoluzione del file dovrà essere tale da consentire una 

chiara interpretazione e valutazione da parte della Giuria.  

6) Ogni autore, partecipando al concorso ed inviando il proprio elaborato, dichiara di essere in possesso 

di tutti i diritti, restando comunque l’unico responsabile per quanto concerne il contenuto 

dell’immagine stessa. 

7) Ogni autore, partecipando al concorso ed inviando il proprio elaborato, dichiara altresì di rilasciare 

all’Associazione Sbandieratori di Arezzo tutti i diritti sul soggetto inviato, concedendo piena 

autorizzazione alla pubblicazione e ogni facoltà di utilizzo. 
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8) Resta sin da ora inteso che tutti gli elaborati inviati dovranno essere esclusivamente frutto di 

creazione originale e che nessuno degli autori potrà avanzare, in alcun modo e per nessuna ragione, 

diritti di copyright sugli elaborati inviati alla valutazione della giuria e ammessi al concorso di idee. 

9) Gli elaborati e i supporti elettronici utilizzati per il loro invio resteranno di proprietà dell’Associazione 

Sbandieratori di Arezzo e non verranno restituiti. 

10) Non è prevista alcuna limitazione al numero dei partecipanti al concorso di idee ed ogni partecipante 

potrà presentare un numero illimitato di elaborati. 

11) Il materiale dovrà pervenire in uno dei modi seguenti: 

a. nel caso di invio per posta elettronica, spedire il file alla casella sotto indicata unitamente 

alla copia scannerizzata del modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato in 

tutte le sue parti: 

MASCOTTE@SBANDIERATORI.AREZZO.IT 

b. nel caso di invio per posta ordinaria, spedire al seguente indirizzo in busta chiusa e 

regolarmente affrancata entro e non oltre il giorno 31/07/2017 (farà fede il timbro postale), 

unitamente al modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato in tutte le sue 

parti: 

UNA MASCOTTE PER GLI SBANDIERATORI 

c/o OPERA COLLECTION SRL 

VIA ACHILLE GRANDI 83/b 

52100 AREZZO 

12) L’Associazione Sbandieratori di Arezzo provvederà alla raccolta dei bozzetti regolarmente pervenuti; 

per quelli pervenuti in formato elettronico si provvederà alla stampa su carta fotografica. I bozzetti 

saranno poi esposti in apposita mostra aperta al pubblico, in luogo da stabilire e che sarà comunicato 

a mezzo stampa. 

13) In base al giudizio insindacabile della giuria, il bozzetto che sarà eventualmente individuato come 

vincitore diverrà la base su cui realizzare - a spese dell’Associazione Sbandieratori – la mascotte in 

peluche, avvalendosi per la sua produzione di una ditta specializzata da individuare fra quelle che, in 

Italia, sono in grado di realizzare simili oggetti. Non è escluso che la giuria possa segnalare uno o più 

elaborati oltre al prescelto, qualora li ritenga meritevoli di particolare menzione. 

14) I componenti della giuria, che verranno resi noti solo il giorno della premiazione, saranno individuati 

nell’ambito di personalità attinenti il panorama artistico, culturale e storico aretino, anche in accordo 

con il Comune di Arezzo. La giuria opererà a titolo gratuito, senza compenso alcuno. 

15) L’autore del soggetto prescelto dalla giuria riceverà in premio: 

a. pergamena commemorativa; 

b. libro fotografico del Gruppo Sbandieratori; 

c. libro sulla Giostra del Saracino offerto dal Comune di Arezzo; 

d. cornice in argento Opera Collection Srl di Arezzo; 

e. confezione di vino Azienda Agricola San Fabiano di Arezzo; 

f. invito, quale ospite d’onore, alla cena di fine anno dell’Associazione.  

 

La premiazione avverrà in cerimonia pubblica, anche alla presenza degli organi di stampa. 

 

Arezzo, 7 luglio 2017 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Scheda di partecipazione (da inviare unitamente alle opere) 

 

Cognome e nome: ________________________________________________________________ 

Data di nascita: ______________ Luogo di nascita: ______________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

Città: ______________________________ (prov. ___) 

Telefono cellulare: _______________________ E-mail: ________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di ben conoscere e accettare integralmente e senza eccezione alcuna il regolamento 

del concorso.  

In particolare, dichiara di accettare esplicitamente gli articoli 6), 7), 8), 9) del regolamento stesso.  

Ai sensi del codice della privacy (D.Lgs. n.196/2003), presta il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali forniti e alla loro eventuale diffusione, per le sole finalità e negli ambiti del regolamento del 

concorso. 

 Luogo e data: ___________________     Firma ______________________________ 

 

 

Solo se minorenne:  Firma di un genitore o rappresentante legale ______________________________ 

 

Modulo da allegare all’elaborato e inviare in busta chiusa a: 

UNA MASCOTTE PER GLI SBANDIERATORI 

c/o OPERA COLLECTION SRL 

VIA ACHILLE GRANDI 83/b 

52100 AREZZO 

 

oppure via mail a: MASCOTTE@SBANDIERATORI.AREZZO.IT 
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