
 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DEL 

MANIFESTO UFFICIALE DELL’ASTILUDIO 2010 
 

1. OGGETTO DEL CONCORSO  

 

In occasione della 30^ edizione dell’Astiludio, Torneo tra sbandieratori, il Gruppo Storico 

Sbandieratori Città di Volterra indice un concorso di idee per lo studio e la realizzazione del 

Manifesto ufficiale del XXX° ASTILUDIO, in programma a Volterra domenica 5 settembre 2010. 

 

     2. OBIETTIVO DEL CONCORSO  

 

Il Comitato Promotore del 30° Astiludio di Volterra, con l'obiettivo di amplificare l'impatto 

promozionale e comunicativo legato allo sviluppo della manifestazione, e ritenendo la 

comunicazione rappresenta un momento fondamentale della propria attività, promuove un concorso 

di idee per studio e la realizzazione del Manifesto 2010 che consenta di identificare la 

manifestazione in questione in modo completo e significativo.  

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE  

 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Chiunque può partecipare al concorso; a titolo esemplificativo, possono partecipare: grafici, design, 

creativi, studenti, etc.  

La partecipazione può essere in forma singola o associata; nel secondo caso è necessario indicare il 

nome di un referente o capogruppo. 

 

4. CARATTERISTICHE DEL MANIFESTO  

 

Il manifesto dovrà avere caratteristiche di originalità e attinenza alla manifestazione.  

Il manifesto dovrà in particolare trasmettere i seguenti messaggi:   

• il messaggio di competizione, di sfida, di spettacolarità;  
• il legame della manifestazione con la Città di Volterra, anche attraverso la riproposizione di 

alcuni suoi aspetti o immagini ritenuti significativi e identificativi della città stessa. 

Il manifesto dovrà inoltre riferirsi espressamente allo spirito della manifestazione: una 

manifestazione a carattere agonistico-coreografico che unisce l’intento di rievocare una antica 

festa cittadina, con un momento di incontro e di amicizia fra gli sbandieratori volterrani e quelli 

delle altre città italiane che possono vantare simili tradizioni.  

Il manifesto dovrà includere i seguenti elementi di testo: “IV° Astiludio giovanile sabato 4 

settembre”, "XXX° Astiludio domenica 5 settembre", "Volterra Piazza dei Priori ore 15,30",  

Ai candidati è data ampia libertà di scelta per quanto riguarda tecniche, modalità e strumenti di 

rappresentazione da utilizzare per la realizzazione del manifesto, sia di disegno, fotografiche o 

ambedue, ma dovrà comunque essere garantita la sua corretta e fedele riproducibilità su supporto 

cartaceo (poster, volantini e altro materiale pubblicitario) ed eventualmente anche su tessuto 

(maglie e felpe).  

 



   

         5. ELABORATI RICHIESTI  

 

I candidati ammessi alla partecipazione del presente concorso di idee dovranno presentare, entro la 

data del 15 Aprile 2010, i seguenti elaborati:  

- una breve relazione descrittiva (massimo una cartella) relativa allo studio del manifesto che 

indichi la tecnica, le caratteristiche del manifesto e spieghi la logica e gli intenti comunicativi;  

 - uno o più elaborati grafici del manifesto a colori in formato A3 o superiore e comunque modulare 

al 70/100, stampa alta qualità (es. carta fotografica). Sugli elaborati non dovrà comparire nessun 

segno identificativo dell’autore 

 - scheda informativa (allegato 1) relativa al candidato, con indicazione di: nome, cognome, 

indirizzo, recapito telefonico ed e-mail; indicazione del capogruppo (allegato 2) nel caso 

partecipazione in forma associata, ed in particolare indicazione della scuola, della classe e del 

docente referente nel caso di scolaresca; breve curriculum professionale nel caso di professionisti;  

 - una presentazione su supporto magnetico (CD contenente: file di immagine in formato tif, pdf o 

jpg ad alta risoluzione (300dpi), ed eventualmente anche in formato Photoshop, Illustrator o 

Indesign; file di testo in formato doc o rtf) che contenga gli elaborati di cui sopra.  

 

6. SELEZIONE MANIFESTO VINCITORE 

  

Una  apposita commissione composta  da membri del Gruppo Storico ed esperti del settore valuterà 

la qualità dei progetti anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della comunicazione dell'idea e il 

suo giudizio sarà insindacabile.  

Di  tutti gli elaborati verrà  allestita una mostra  nel mese di maggio 2010. 

Il Comitato si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso in cui nessuna  

proposta sia ritenuta soddisfacente.  

Il manifesto selezionato e premiato sarà di proprietà del Gruppo Storico Sbandieratori e Balestrieri 

Città di Volterra e potrà essere utilizzato a discrezione dell'Associazione per le proprie attività 

istituzionali. 

Al progetto primo classificato il Comitato Organizzatore del 30° Astiludio attribuirà un premio di   

€ 1000 (mille euro), nonché una targa ufficiale della 30° edizione dell’Astiludio.  

Nel caso di scolaresca o gruppo o altro candidato in forma associata, il premio potrà essere 

corrisposto sotto forma di buono di pari importo per l'acquisto di materiale didattico o sportivo.  

Il progetto vincitore sarà utilizzato nella campagna di comunicazione dell’Astiludio 2010 ed 

eventualmente anche nelle edizioni a venire e verrà inoltre data ampia pubblicità al nome del 

vincitore.  

La premiazione ufficiale sarà fatta nel corso della stessa manifestazione, in programma domenica 5 

settembre 2010 a Volterra.  

Il Comitato promotore si riserva di inserire eventuali marchi di sponsor della manifestazione. 

 

 7. NOTE TECNICHE DEL CONCORSO  

 

I candidati devono fornire tutta la documentazione richiesta entro il 15 APRILE 2010 in busta 

chiusa recapitata a mano o per posta (validità timbro postale) al seguente indirizzo:  

Comitato Promotore 30° Astiludio 

c/o Gruppo Storico Sbandieratori Città di Volterra 

via Firenzuola snc 

56048 Volterra PI 

Sulla busta dovrà essere indicato il nominativo del mittente nonché il seguente oggetto: 

"CONCORSO PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO UFFICIALE 

DELL’ASTILUDIO 2010"  

Per ulteriori informazioni contattare il Comitato Promotore all'indirizzo di cui sopra, oppure 

telefonicamente al n. 0588.85440 o ancora via e-mail all'indirizzo sbandieratorivolterra@tin.it  


