
Concorso Artistico 
per la realizzazione di un'opera dedicata alla figura di Ralph De Palma 

Campione nello sport e nella vita 
 

FINALITÀ 

Il Comune di Biccari (FG) in collaborazione con il “Comitato Ralph De Palma”, bandisce per l'anno 
scolastico 2013-2014 un concorso artistico rivolto a tutti gli Istituti Secondari di Istruzione 
Superiore della provincia di Foggia e all’Accademia delle Belle Arti di Foggia e denominato “Ralph 
De Palma - Campione nello sport e nella vita”. 

Il concorso ha l'obiettivo di coinvolgere gli studenti nel valorizzare in modo creativo la figura di uno 
dei più grandi campioni dello sport di fama mondiale, il pugliese Ralph De Palma (Biccari, Foggia 
1882 - South Pasadena, USA, 1956). 

 

REGOLAMENTO 

ART. 1 Il concorso è aperto a tutti gli studenti degli Istituti Secondari di Istruzione Superiore della 
provincia di Foggia e a quelli all’Accademia delle Belle Arti di Foggia; possono partecipare 
singolarmente o in gruppo. 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita; i partecipanti si fanno carico delle spese relative 
alla consegna dell'opera. 

Sono ammesse opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica. Ogni partecipante potrà 
concorrere con una sola opera. 

Gli Istituti Secondari di Istruzione Superiore della provincia di Foggia e l’Accademia delle Belle Arti 
di Foggia, i cui studenti intendano partecipare al concorso, dovranno inviare al Comune di Biccari 
(FG) una comunicazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dell'Accademia di 
BB.AA. attraverso l'apposita scheda di partecipazione (allegato n.1) entro il giorno 21 Marzo 2014. 

 
ART. 2 La selezione delle Opere candidate sarà effettuata da una Giuria di Premiazione costituita 
dal Sindaco del Comune di Biccari, da componenti del “Comitato Ralph De Palma”e da personalità 
del mondo artistico e culturale. 

Le opere saranno valutate tenendo conto dell'originalità e della potenzialità espressiva e ad 
insindacabile parere della sopradetta Giuria. 

 



ART. 3 La consegna dei lavori realizzati, insieme alla scheda descrittiva dell'opera debitamente 
compilata (allegato n.2) dovrà avvenire entro il 30 Aprile 2014. 

ART. 4 A tutti gli studenti e alle rispettive scuole di appartenenza che avranno aderito al concorso 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione e un ricordo di Ralph De Palma. 

ART. 5  All'autore dell'opera migliore, prescelta a insindacabile giudizio della citata giuria, verrà 
consegnato un premio in denaro del valore di euro 500,00. 

ART. 6 Le realizzazioni artistiche inviate per il concorso non saranno restituite agli autori e 
resteranno di proprietà del Comune di Biccari che s'impegnerà a metterle a disposizione del 
“Comitato” per mostre itineranti ed altre iniziative che saranno promosse e organizzate per 
celebrare il campione Ralph De Palma; verranno inoltre pubblicate sul sito internet 
www.ralphdepalma.it 

L'opera vincitrice sarà collocata a cura del Comune di Biccari in un luogo pubblico del paese. 

Data e modalità di premiazione saranno comunicate agli interessati con apposito avviso e a mezzo 
comunicato-stampa. 

 

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

Comune di Biccari (consigliere comunale delegato alla Cultura, dott.ssa Rosanna Tursilli 
340.1669009) 

“Comitato Ralph De Palma” (Maurizio De Tullio - tel. 329.1599801) 

Notizie, aggiornamenti e avvisi relativi al Concorso saranno disponibili sul sito del Comune di 
Biccari (www.comune.biccari.fg.it) e del “Comitato Ralph De Palma” (www.ralphdepalma.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.1 

Concorso Artistico  

RALPH DE PALMA 
CAMPIONE NELLO SPORT E NELLA VITA 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

da inviare via e-mail a ufficio stampa@comune.biccari.fg.it  
entro il 21 Marzo 2014 

 

ISTITUTO SUPERIORE / ACCADEMIA BB.AA. 
VIA 
CITTA' 
TELEFONO 
FAX 
EMAIL 
 

 

DOCENTE/I DI RIFERIMENTO 
NOME E COGNOME EMAIL 
NOME E COGNOME EMAIL 
 

STUDENTE 
CLASSE / CORSO 
 

TIPOLOGIA DELL'OPERA CON CUI SI INTENDE PARTECIPARE AL CONCORSO 
 

 Pittorica   
 Scultorea 
 Plastica 
 Altro  

 
 

 

__________, il_________ 

 

Firma Dirigente Scol./Direttore 

mailto:stampa@comune.biccari.fg.it


Allegato n.2 

Concorso Artistico 

 RALPH DE PALMA 
CAMPIONE NELLO SPORT E NELLA VITA 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA 

da consegnare insieme al lavoro, al Comune di Biccari entro il 30 Aprile 2014 

 

AUTORE 
ISTITUTO SUPERIORE /ACCADEMIA BB.AA. 
CLASSE /CORSO 
TIPOLOGIA ARTISTICA DELL'OPERA 
TITOLO DELL'OPERA 
DIMENSIONI  
TECNICA  
SINTESI DESCRITTIVA DELL'OPERA e DEL LAVORO SVOLTO (max 1200 caratteri) 
 

 


