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CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MONUMENTO ALLA MADONNA 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1. In occasione della Festa quinquennale mariana (5-11 settembre 2011), la Parrocchia di San Cristoforo in Balanzano, al fine di restituire 
nuovo decoro all’immagine (statua) della Santa Madre di Dio attualmente collocata nello spazio verde adiacente il viale di accesso alla chiesa 
parrocchiale, indice un pubblico concorso di idee per l'ideazione e la progettazione di un “Monumento alla Madonna” da collocare nella 
medesima posizione di quello attuale. L'opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica o materiale - purché non di natura effimera - e 
dovrà costituire una dignitosa collocazione per la statua della Vergine.  
 

Art. 2. I concorrenti dovranno illustrare le proprie proposte mediante la loro rappresentazione grafica in tavole di formato UNI A1, piegate in 
formato UNI A4, in numero massimo di tre, eseguite con tecnica libera. Le proposte potranno essere accompagnate da un modello di 
dimensioni tali da essere contenuto e consegnato in un imballaggio rigido di misure massime di cm 50x50x70. Ciascuna proposta dovrà 
essere accompagnata da una relazione tecnica dettagliata, nella quale siano riportati ed esplicitati in dettaglio i materiali da usare, le 
dimensioni dell’opera finita e la simulazione fotografica dell’inserimento dell’opera nello spazio destinato alla stessa. Gli elaborati non verranno 
in alcun modo rimborsati, rimarranno di proprietà della Parrocchia e non verranno restituiti. Potranno essere utilizzati per una o più esposizioni 
riassuntive del concorso, da realizzarsi nei locali della Parrocchia o in altra sede idonea. 
 

Art. 3. L’importo dei lavori per la realizzazione della soluzione proposta - comprensivi di spese di trasporto e di posa in opera - non dovrà 
superare la somma di € 7.000,00 (euro settemila/00) IVA esclusa.  
 

Art. 4. Al concorso possono partecipare cittadini italiani e stranieri. Nel caso di riunione di concorrenti, i soggetti che si riuniscono dovranno 
nominare un capogruppo. Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione e gli elaborati, chiusi in plico 
sigillato recante la dicitura “PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
MONUMENTO ALLA MADONNA”. Ad ogni plico andranno allegati recapiti e copia dei documenti di identità dell’artista o del gruppo che 
presenta l’opera. 
 

Art. 5. La Commissione giudicatrice sarà formata da: 
- il parroco della parrocchia di San Cristoforo in Balanzano; 
- un membro della Commissione di Arte Sacra dell’Archidiocesi di Perugia - Città della Pieve; 
- un rappresentante eletto tra i membri del Consiglio Pastorale interparrocchiale dell’Unità pastorale di Ponte San Giovanni; 
- un rappresentante eletto tra i membri del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale di Balanzano; 
- un  rappresentante nominato dalla Pro - Loco di Balanzano; 
- un artista indicato dall’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. 

Nessun membro della Commissione potrà prendere parte al concorso. 



Vista complessiva del monumento attualmente esistente. Statua della Vergine 
Altezza cm. 60 
Diametro del primo 
anello di base cm. 67 
Diametro del secondo 
anello di base cm. 17 

Vista del monumento attualmente esistente. 

Art. 6. Al vincitore, proclamato ad insindacabile giudizio della Commissione, sarà riconosciuto un compenso di € 500,00 (EURO 
cinquecento/00). In ogni caso, il progetto vincente non dovrà essere necessariamente realizzato dalla Parrocchia. 
 

Art. 7. La Parrocchia si riserva il diritto di attuare in proprio la realizzazione del progetto vincente, sul base dei disegni e degli altri elaborati 
presentati. 
 

Art. 8. I plichi devono pervenire per posta o consegnandoli direttamente all’Ufficio parrocchiale (sito a Ponte San Giovanni - Via Cestellini, 36), 
entro le ore 12,00 del 30 aprile 2011.  
 
 

MONUMENTO ATTUALMENTE ESISTENTE 
(i file delle foto e delle tavole possono essere richiesti a dpg2001@alice.it) 

 

 
 
 
 
 
  



BASAMENTO DEL MONUMENTO ATTUALE 
 

 
 


