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‘ALLEGATO  B’ 

 
CITTÀ DI CORLEONE 

PROVINCIA DI PALERMO 
 

 
CONCORSO DI PITTURA SUL TEMA“I FASCI SICILIANI E BERNARDINO VERRO” 

 
 

La Città di Corleone in attuazione dei propri fini istituzionali è da sempre impegnata in un’azione di 

contrasto contro il potere mafioso e dalla diffusione del patrimonio di conoscenze e di esperienze generate 

dalla questa comunità locale, mediante la promozione ed il sostegno delle attività culturali ed artistiche. 

In occasione della ricorrenza del centenario dell’assassinio del concittadino e sindacalista Bernardino 

Verro, Sindaco di Corleone e leader del Movimento dei Fasci in Sicilia - avvenuto il 3 novembre 1915, 

l’Amministrazione comunale intende indire una manifestazione di interesse ad evidenza pubblica - 

coinvolgendo le scuole, gli attori sociali e culturali, ed i singoli artisti o dilettanti – relativa ad un concorso di 

pittura sul tema ‘I Fasci siciliani e Bernardino Verro’. 

Le opere di pittura trasmessi dai concorrenti verranno esposte nella mostra che si terranno dal 4 al 15 

novembre c. a. nei locali del Complesso monumentale di S. Ludovico in Corleone al fine di consentire ai 

cittadini di questa comunità, ai partecipanti alle previste manifestazioni - finalizzate a commemorare la 

ricorrenza del centenario della morte di Bernardino Verro -, ai visitatori della mostra in argomento ed ai turisti 

che visitano la città, di prendere visione delle opere di pittura. 

Analogamente si rende noto che con ulteriore avviso pubblico l’Amministrazione propone un concorso 

di raccolta di documenti storici, riproduzione di cartoline d’epoca, fotografie, iconografie dei fasci, stampe, ecc., 

sempre sul tema ‘I Fasci siciliani e Bernardino Verro’, al quale si fa espresso rinvio per la relativa consultazione. 

Di seguito viene riportato l’avviso in argomento contenete il regolamento di esecuzione. 

Per eventuali informazioni contattare: 

tel. 091 845 24 03 – fax 091 846 44 53 - e-mail www.comune.corleone.pa.it,  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA 

 
Art. 1 –  Partecipazione e iscrizione alla bando di concorso di pittura 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli autori, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi 

nazionalità. Non possono partecipare gli amministratori e i dipendenti del Comune di Corleone, i componenti 

del ‘Comitato Bernardino Verro’, i componenti della giuria e chiunque abbia un ruolo nel Concorso. 

Le opere inviate devono essere opera dell’ingegno dell’autore. 

La partecipazione è subordinata all’iscrizione al concorso che dovrà essere effettuata compilando la 

domanda allegata al presente regolamento. 
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E’ ammessa la partecipazione collettiva a condizione che tutti i partecipanti del gruppo soddisfino i 

requisiti di partecipazione. 

In caso di collaborazione di più soggetti alla realizzazione di un’opera è necessario che sia presentato 

l’elenco di tutti i componenti del gruppo completo dei dati anagrafici e uno dei componenti sia indicato come 

referente del gruppo e trasmetta la domanda relativa all’iscrizione debitamente compilata. 

Le opere di pittura pervenute e non corredate dall’invio in forma cartacea della domanda di iscrizione, 

con allegato documento di riconoscimento in corso di validità,saranno automaticamente escluse dal Concorso. 

Ciascun partecipante potrà inviare un massimo di tre opere inedite, per le quali l’autore non ha ricevuto 

alcun riconoscimento e con le stesse opere non ha partecipato ad alcun concorso, o competizione, compresi 

i concorsi online. 

Art. 2  – Tema delle opere 

Le opere di pittura devono avere come tema i fasci siciliani e la figura di Bernardino Verro, leader del 

movimento contadino in Sicilia. Le opere preferibilmente devono trovare ambientazione nei luoghi dove si sono 

svolte le maggiori manifestazioni dei Fasci Siciliani. Le opere con le quali si intende partecipare a concorso 

devono riportare: nome e cognome dell’autore e la data di realizzazione dell’opera. Le opere devono essere 

accompagnate dalla domanda di iscrizione al concorso di cui al precedente art. 1 e nella stessa devono essere 

indicate il titolo dell’opera, anno di realizzazione, breve descrizione del/i soggetto/i o del/dei luogo/luoghi 

ritratto/i ed altra indicazione ritenuta utile. 

 Art. 3 – Tipologia delle opere di pittura 

Le opere di pittura possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, in piena libertà stilistica e tecnica 

(olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, 

carta, legno, plastica, ferro, etc.), senza limiti di dimensioni/formato. 

Gli autori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell’organizzazione del concorso le 

opere. 

 Art. 4 – Invio delle opere 

Le opere di pittura, unitamente alla domanda di partecipazione debitamente compilata ed alla copia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità, devono essere trasmesse per posta o consegnate al 

protocollo generale di questo Ente. I concorrenti devono precisare nella domanda di iscrizione cartacea i dati 

necessari per permettere la corretta attribuzione delle opere a ciascun partecipante (nome, cognome, indirizzo, 

titolo dell’opera). Verranno scartate le opere trasmesse che non permettono un’attribuzione certa dell’autore. 

Le opere di pittura devono essere trasmesse a partire dal 15 ottobre e fino alle ore 17:00 del 26 

ottobre 2015 (termine ultimo per l’invio). Le proposte pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese 

in considerazione. 

La busta o il pacco contenente l’opera dovrà portare all’esterno la dicitura “Concorso di pittura:‘I Fasci 

siciliani e Bernardino Verro’. 
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Nel caso di invio tramite servizio postale, farà fede la data risultante dal timbro postale. La busta o il 

pacco contenente l’opera dovrà essere indirizzata a: Città di Corleone, piazza Giuseppe Garibaldi 1, cap. 

90034 - Corleone (Pa). 

La busta o il pacco contenenti l’opera, se recapitati a mano, devono essere presentati all’ufficio 

protocollo della Città di Corleone, piazza Giuseppe Garibaldi 1, piano terra (orario dello sportello - lunedì 

8:00/13:30 - 15:30/18:00; da martedì a venerdì 8.00/13.30). 

L’ente Città di Corleone non sarà responsabile di ritardi nella ricezione delle opere a causa di problemi 

tecnici o di terzi. 

L’ente, pur garantendo la massima cura e custodia, declina ogni responsabilità per la perdita o il 

danneggiamento delle opere, per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che 

possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Sono a carico dell’artista le spese occorrenti per 

assicurare l’opera inviata. 

Art. 5 – Uso del materiale inviato 

Le opere di pittura in concorso verranno utilizzate per l’esposizione che si terra dal 4 al 15 novembre c. 

a. nei locali del Complesso monumentale di S. Ludovico in Corleone e potranno essere usate dall’Ente Città 

di Corleone per la realizzazione di future mostre. 

Art. 6 – Diritti, responsabilità dei partecipanti e proprietà delle opere 

I progetti inviati non devono essere lesive dell’immagine della Città di Corleone, dei comuni della Sicilia 

e della Regione Siciliana, né delle persone né dei luoghi ritratti. Le immagini che non rispetteranno i canoni 

della decenza non saranno ammesse al Concorso. 

La Città di Corleone si riserva la facoltà di non accettare opere la cui realizzazione si presume abbia 

arrecato o arrechi danno e offesa al/ai soggetto/i ritratto/i o comunque non in linea con i principi ed il tema del 

concorso. 

La Città di Corleone non sarà in alcun modo responsabile del contenuto delle opere ricevute per la 

partecipazione al Concorso, del quale il/i concorrente/i è/sono personalmente responsabile/i. 

Con l’invio delle opere il/i partecipante/i al Concorso garantisce/garantiscono di godere di ogni relativo 

diritto di utilizzazione, anche eventualmente avendone ottenuto le necessarie liberatorie; a titolo di esempio, 

quelle dei soggetti ritratti nelle opere inviate o dei detentori di diritti sugli oggetti ritratti. E’ responsabilità di ogni 

partecipante, assicurarsi che l’esposizione o la pubblicazione dell’opera non sollevi alcun tipo di controversia 

legale e non sia lesiva di altrui diritti. In ogni caso, la Città di Corleone non risponderà per eventuali richieste 

di risarcimento avanzate da terzi che vantino diritti di qualsiasi natura sull’immagine/ritratto o sul contenuto 

dell’opera o che si ritengano pregiudicati dall’uso dell’immagine/ritratto inviate dal/dai partecipante/i. Il/I 

concorrente/i partecipanti al concorso si impegna/impegnano sin d’ora a sollevare l’Ente Comune di Corleone 

da qualsiasi relativo pregiudizio o conseguenza. 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando l’Ente 

organizzatore da ogni responsabilità  anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle opere. Il 

concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (soggetto/i - ritratto/i) nei casi e nei modi previsti dalla 

vigente normativa di settore, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le opere 
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inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante deve dichiarare di possedere 

tutti i diritti sugli originali; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d’uso non 

esclusivo delle opere e delle loro eventuali elaborazioni alla Città di Corleone, autorizzando l’Ente alla 

pubblicazione delle opere su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le opere a  scopi 

promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, 

ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 

Le opere premiate diventeranno di esclusiva proprietà della Città di Corleone che ne acquisisce tutti i 

diritti di utilizzazione economica e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio 

e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, con la riserva all’autore dei diritti morali, 

come stabilito dalla legge (L. 633/41 e s. m. ed i.). La cessione qui regolata è a titolo gratuito. 

 Art. 7 – Giuria 

Tutte le opere pervenute in concorso verranno esposte dal 4 al 15 novembre c. a., purché siano state 

rispettate le regole del presente bando. 

Le opere ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica la cui composizione e nomina 

sarà successivamente disposta con determina sindacale. Il giudizio della giuria è inappellabile. La giuria 

eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, le opere ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il Concorso 

o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume. I progetti scartati saranno restituiti a cura e 

spese dell’autore se formalmente richiesto. 

Art. 8  – Premiazione 

La Giuria esaminerà la conformità delle opere pervenute alle condizioni del bando di concorso e, a suo 

insindacabile giudizio, esprimerà una valutazione basata sui seguenti parametri: 

 creatività e originalità del progetto; 

 qualità dell’opera; 

 aderenza e interpretazione del tema. 

In sede di valutazione la Giuria non può premiare più di un quadro appartenente allo stesso autore. 

Non sono previsti premi in denaro. I premi assegnati avranno puro valore simbolico e consisteranno 

in una targa o medaglia ricordo. 

Oltre ai vincitori, la Giuria potrà segnalare le opere ritenuti meritevoli. 

I risultati del Concorso verranno pubblicati  sul sito www.comune.corleone.pa.it entro il 30/11/2015. Ai 

vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda di iscrizione al concorso. 

La premiazione si svolgerà nel corso delle festività natalizie in data e luogo da definire; le informazioni 

a questo riguardo saranno pubblicate sul sito della Città di Corleone. 

Inoltre le opere vincitrici del concorso e una selezione di altre opere potranno essere esposte in una o 

più mostra/e durante le manifestazioni promosse e/o organizzate dal Comune. 

Art. 9 – Accettazione delle norme del concorso 

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente bando in ogni sua parte. 
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Qualora gli organizzatori e la Giuria riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei 

partecipanti, essi avranno la facoltà di decretarne la squalifica senza alcuna responsabilità. 

Il concorrente si assume ogni responsabilità in merito all’originalità della propria opera ed è responsabile 

del contenuto della propria opera. Il concorrente dichiara e garantisce che l’opera e le immagini/ritratti in essa 

contenute sono frutto esclusivo del proprio ingegno e che è il titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione 

economica e di sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla 

vigente normativa in materia di diritto d’autore. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma 

oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato ed autorizza, rinunciando espressamente a pretese di 

natura economica, la diffusione e la pubblicazione delle proprie opere in tutti gli spazi che verranno dedicati al 

Concorso. 

In particolare l’autore di ciascuna opera inviata dichiara e garantisce: 

 di essere l’autore dell’opera inviata e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore 

e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna immagine, quindi di possedere ogni diritto di 

riproduzione; 

 di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; di aver ricevuto, dai 

soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria podestà; che niente di 

quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto 

delle immagini non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei 

diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali 

di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto 

d’autore (Legge 22aprile1941 n.633 e successive modifiche ed integrazioni); 

 di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, sollevando e mantenendo indenne l’Ente 

Città di Corleone da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire l’Ente da qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, 

che lo stesso Ente dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 

La Città di Corleone non assume alcuna responsabilità riguardo alle opere ad essa inoltrati. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

Per qualsiasi controversia che potesse ingenerarsi sarà competente il Foro di Termini Imerese. 

Art. 10 – Informativa D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali. 

I dati personali acquisiti per la partecipazione al concorso saranno trattati secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, per le finalità connesse alla 

procedura del Concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge e verranno inoltre utilizzati 

per le attività istituzionali della Città di Corleone. 

Ovvero, in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della Legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i 

dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della domanda di iscrizione, raccolti e trattati con 

strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle opere nelle 

varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. 
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Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 

rettifica, cancellazione ecc., garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge al titolare del trattamento. Titolare del 

Trattamento è la Città di Corleone. 

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al concorso. 

Art. 11 – Varie 

Le spese di viaggio, vitto e quanto utile per poter fruire del premio saranno a carico dei vincitori. 

I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati nella domanda di partecipazione al 

concorso tramite e-mail e raccomandata A/R. I vincitori dovranno confermare l’accettazione del premio, entro 

e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R, al numero di fax o agli indirizzi (email e 

postale) indicati nella comunicazione.  

Il presente Bando può essere consultato o scaricato sul sitowww.comune.corleone.pa.it 

Corleone,  

IL SINDACO 
(Leoluchina Savona) 
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