
Contrada  Monumento

Castel del Piano lì, 10/01/2021

BANDO DI CONCORSO

PER L’ IDEAZIONE DELLO

STEMMA DELLA CONTRADA DEL MONUMENTO

art. 1 - oggetto del Concorso

E' bandito il concorso di idee per la scelta del nuovo stemma della Contrada del Monumento .

Art. 2 - caratteristiche del simbolo

Lo stemma deve rappresentare, la storia e le peculiarità della Contrada. Deve avere le

caratteristiche di originalità, riconoscibilità e forza comunicativa e deve essere avere la possibilità

di riduzione o ingrandimento senza perdere di efficacia di riconoscibilità. Il disegno deve rispettare

quanto riportato nella relazione di analisi storica che si allega ;  lo stemma è costituito da uno scudo

di forma a goccia (o a mandorla) con proporzioni araldiche, e deve contenere quelli che sono gli

elementi che caratterizzano la Contrada :  i colori rosso (pantone 1795) e blu (pantone 2768), il

bianco della compagna Laicale, l' aquila, il bandierino segnavento con la rosa dei venti e la stella d'

Italia.

Art. 3 – requisiti di partecipazione

Potranno partecipare solo tutti i contradaioli in regola con la quota associativa, potrà avvenire in

forma singola o associata ;  in questo caso dovrà essere nominato un capogruppo e i requisiti

generali devono essere comunque posseduti da ciascuno dei soggetti associati .  Il Capogruppo sarà

colui che rappresenterà il gruppo nei rapporti con la Commissione giudicatrice e il Consiglio

Direttivo della Contrada ;  la partecipazione associata comporta l' attribuzione della paternità

artistica dell' idea a tutti i soggetti associati.
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Art. 4 – documentazione messa a disposizione

La Contrada del Monumento mette a disposizione dei concorrenti :

– il bando di concorso

– la relazione storica

– i vecchi stemmi

Art. 5 – elaborati richiesti

Il concorrente dovrà presentare, con la modalità di cui al successivo art. 6, i seguanti elaborati :

– relazione tecnico illustrativa dell' idea grafica (max 1 pg.  Formato A/4, carattere “arial 12”,

spaziatura singola), con le motivazioni delle scelte, dei riferimenti storici e peculiari che lo

contraddistinguono

– un elaborato grafico a colori in formato A/4 in formato cartaceo

– un CD/DVD contenente i files in alta definizione dell' elaborato grafico, della relazione

descrittiva, nominati rispettivamente “relazione” e “elaborato grafico” .

Art. 6 – modalità e termini di presentazione delle proposte

I concorrenti dovranno presentare un plico chiuso, anonimo e sigillato contenente :

a) una busta denominata “A”, chiusa e anonima, nella quale devono essere inseriti solo gli

elaborati di cui al precedente articolo 5 nelle forme e con le caratteristiche ivi previste;

b) una busta B denominata “B”, chiusa e anonima, nella quale deve essere inserita la seguente

documentazione amministrativa :

– la domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente bando, e

sottoscritta dal concorrente o in caso di partecipazione associata, da tutti i partecipanti della

associazione

– la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

– nel caso di partecipazione in forma associata, l' indicazione sottoscritta da tutti i partecipanti
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del gruppo, del soggetto capogruppo

– autodichiarazione del concorrente o di tutti gli appartenenti al gruppo, attestante il possesso

dei requisiti generali (contradaiolo in regola con la quota associativa)

Ogni concorrente non può presentare più di una proposta, in caso di presentazione di più proposte

da parte del medesimo concorrente saranno escluse tutte quelle presentate. Ogni concorrente non

può partecipare singolarmente e fare parte contemporaneamente di un gruppo pena l' esclusione

propria e del gruppo.

Il plico contenente le due buste A e B deve riportare la sola indicazione

“ CONCORSO DI IDEE PER LA SCELTA DELLO STEMMA DELLA CONTRADA DEL MONUMENTO “

Il rispetto delle forme e dei modi di presentazione delle proposte previsti dal presente articolo è

imposto, peno l' esclusione dal concorso.

I plichi contenenti la domanda di partecipazione, la documentazione amministrativa e le proposte

grafiche devono pervenire entro e non oltre le ore 19 del giorno 13/03/2021 presso l' abitazione

del Priore in Viale Vittorio Veneto n°30 , 58033 Castel del Piano (Gr) . Il termine è perentorio.  E'

ammessa la spedizione a mezzo posta o tramite corriere a solo rischio del mittente, facendo fede

solo il timbro di arrivo che verrà rilasciato al momento della consegna.

Art. 7 –  nomina della Commissione giudicatrice

Le proposte tempestivamente pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente

nominata dal Consiglio della Contrada entro 15 gg dal termine per la presentazione delle proposte ;

potranno far parte della Commissione :  i vecchi Presidenti, i precedenti Capitani, il fondatore del

“Vicinato Orazio Imberciadori”, un membro esterno in qualità di storico dell' Arte e sarà presieduta

dal Priore della Contrada.

Art. 8 – valutazione delle proposte

La Commissione attribuisce alle proposte un punteggio massimo di 100 pumnti,  secondo i seguenti
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criteri :

– qualità grafica, originalità e livello di creatività (punti da 0 a 40)

– coerenza con i valori originari identitari della Contrada (punti da 0 a 40)

– valore estetico e riconoscibilità (punti da 0 a 20)

Una volta attribuiti i punteggi, la Commissione redige una graduatoria sulla base dei punteggi

attribuiti a ciascuna proposta ;  nel caso in cui pervenga una sola proposta ammissibile, o nel caso in

cui una sola proposta riporti un punteggio utile di almeno 60 punti, questa sarà ritenuta vincitrice

del concorso .

Delle operazioni della Commissione è redatto un processo verbale .

Art. 9 – vincitore del concorso

E' proclamata prima classificata del concorso, l' idea grafica che avrà riportato il maggior punteggio

nella somma tra i punti attribuiti dalla Commissione di valutazione .  In caso di parità, prevarrà l'

idea maggiormente votata dall' Assembla che sarà convocata in seduta straordinaria .  L' autore dell'

idea è comunque tenuto ad apportare ai propri elaborati le eventuali modifiche o integrazioni che

saranno richieste eventualmente dalla Commissione nel verbale di proclamazione o dal Consiglio

direttivo nelle successive fasi di adozione dello stemma .

Art. 10 – premio e proprietà

Al vincitore del concorso è attribuito un premio di euro 100, con il pagamento del premio la

proprietà dello stemma è definitivamente acquisita dalla Contrada del Monumento, che li potrà

utilizzare e riprodurre in tutti gli atti pubblici, in tutte le forme di pubblicazione e in tutte le

manifestazioni come simbolo di identità e di riconoscimento della Contrada e della sua collettività .

La proprietà intellettuale dell' idea spetta al concorrente vincitore, che sarà citato come tale dalla

Contrada del Monumento e potrà riportarla sul suo curriculum vitae e in tutte le esplicitazioni della

propria storia personale e professionale, ma non potrà farne oggetto di utilizzazione né economica
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né pubblicitaria o riutilizzarlo per altri scopi che non riguardino direttamente o indirettamente la

Contrada del Monumento .

Art. 11 – ritiro elaborati

Gli elaborati relativi alle altre proposte partecipanti diventeranno anch' essi proprietà della

Contrada del Monumento .

Art. 12 – pubblicazione

Il presente bando, i suoi allegati e gli esiti del concorso saranno pubblicati e scaricabili sulla pagina

facebook della Contrada e in visione nella bacheca presso la Sede di Via Campogrande n°15b a

Castel del Piano .  Il Consiglio Direttivo si riserva ogni forma ulteriore di pubblicità del bando onde

favorire la sua massima diffusione e la maggiore partecipazione possibile al concorso .

Art. 13 – privacy

Ai sensi dell' art. 13 del Dlgs. 196/2013 i dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti al

concorso saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e

per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura concorsuale .

Titolare del trattamento è la Contrada del Monumento .
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ALLEGATO A 

MODULO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA PER

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO, DI RICERCA E DI

COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALL’ INDIVIDUAZIONE DELLO STEMMA DELLA CONTRADA

DEL MONUMENTO, AL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DELLA MEDESIMIA E ALLA

REALIZZAZIONE MODELLI GRAFICI DELLO STEMMA PER GLI USI ISTITUZIONALI DELL’

ASSOCIAZIONE . 

Alla Contrada del Monumento

Via di Campogrande n°15b

58033 Castel del Piano (Gr)

Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................................................

Nato/a a ....................................................................................... Prov. ................ il ......................................................

R e s i d e n t e i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Via ......................................................................................................................... Nr...................................... Codice

fiscale ...............................................................................................................................  

in qualità di (barrare) :

– singolo contradaiolo

– capogruppo di...............................................................

CHIEDE

Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale per studio ,

ricerca e collaborazione finalizzato all’ individuazione dello stemma della Contrada del

Monumento, al riconoscimento ufficiale della medesima e la realizzazione modelli grafici dello

stemma per gli usi istituzionali dell’ ente. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’

articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA

1. Di essere un contradaiolo in regola con il pagamento della quota associativa annuale .

2. Di conoscere ed accettare le norme stabilite dal bando e dai regolamenti della Contrada

del Monumento



Segnala che il domicilio per l’ invio ad ogni effetto delle comunicazioni relative alla selezione e

il seguente : 

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

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

e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo . 

Allegati alla domanda : 

1. COPIA FOTOSTATICA di un documento di identità del candidato, in corso di validità (a

pena di esclusione) 

Data, .................................................. 

Firma ( leggibile e per esteso ) ............................................................................................. 



- Informativa privacy – 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, siamo a fornirLe

le dovute informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali. La presente informativa e resa ai sensi

dell’art. 13 GDPR. 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679 Titolare del

trattamento e la Contrada del Monumento in persona del legale rappresentante pro-tempore. 

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI il Comune tratta le seguenti categorie di dati: Dato personale - ossia qualsiasi

informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un

numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o piu elementi caratteristici

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.

Dati particolari - ad es. origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, iscrizione

sindacale, dati biometrici o relativi alla salute – cfr. art. 9 GDPR. Per trattamento di dati personali deve

intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi

automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione,

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,

l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". Per interessato deve intendersi:

“persona fisica indentificata o identificabile”. 3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PER LE QUALI SI CONCEDE

CONSENSO LADDOVE RICHIESTO I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto

delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per finalità concernenti l’adempimento di obblighi

contrattuali e di legge (art. 6 lett. b e C) o perche il trattamento e necessario per l’esecuzione di un compito di

interesse pubblico (art. 6 lett. e) e per finalità amministrativo-contabili. 4. DESTINATARI O CATEGORIE DI

DESTINATARI DEI DATI I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari o ad altri

soggetti nominati Responsabili ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, e/o a persone fisiche che agiscono sotto

l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. Piu precisamente,

i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici; -

eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.; - istituti previdenziali e Amministrazione

finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale; - soggetti

interni alla Contrada del Monumento, i quali ricevono istruzioni sul trattamento da parte del Titolare; - soggetti

esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del

sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni. I soggetti appartenenti alle categorie suddette possono

svolgere la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operare in totale autonomia come distinti

Titolari del trattamento oppure agire in qualità di Contitolari del trattamento. L’elenco dei suddetti soggetti e

costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a cio appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una

forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle

finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene



determinata sulla base della normativa vigente. 6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO Il conferimento dei

dati per la finalità di cui al punto 3 e un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi. In caso di

mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto. 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei

potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE

2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Contrada del Monumento

all’indirizzo email contradadelmonumento@gmail.com l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al

trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonche alla portabilità dei

suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che

la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE

2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento

all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il

consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i

commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE ........................................................................... 
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