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IL GONFALONE GOLIARDICO 
Concorso per l’ideazione e la realizzazione del Gonfalone 

Goliardico in occasione del  
Carnevale della Grecìa Salentina 2014 

 
BANDO – REGOLAMENTO 

 
Premessa 

Sin dal Medioevo, i Comuni, ma anche le Compagnie, le Corporazioni e i Quartieri 
hanno adottato un gonfalone sul quale apporre il proprio stemma. Anche oggi, tutti i 
Comuni Italiani posseggono un proprio gonfalone che li rappresenta nelle cerimonie 
civili, patriottiche e religiose, così come in iniziative che hanno un interesse per la 
comunità locale. L’intento di questo concorso è realizzare un gonfalone goliardico, in 
pieno stile carnascialesco, che identifichi (assieme a quello ufficiale) ciascun comune della 
Grecìa Salentina. 
 

1.  Partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata agli alunni degli Istituti Comprensivi 
dei paesi della Grecìa Salentina. 
 

2. Finalità del concorso 
Obiettivo del concorso è la creazione di un “gonfalone goliardico”, che identifichi 
(assieme a quello ufficiale) ciascun comune della Grecìa Salentina e lo rappresenti 
nell’ufficialità della partecipazione alla sfilata del Carnevale della Grecìa Salentina.  
Si potrà prender spunto dallo stemma cittadino, dalla storia e dalle leggende dei paesi, 
dalle tradizioni rivisitandole in chiave goliardica, con modalità ecosostenibili. 
Con la realizzazione del gonfalone si concorrerà, altresì, alla promozione delle comunità 
locali della Grecìa Salentina per valorizzarne la storia, le tradizioni e l’evoluzione nel 
tempo, e, puntando sull’assioma di “riciclo, riuso, ricreo”, alla sostenibilità del progetto 
realizzato. 
 

3. Modalità di partecipazione al concorso 
Tutti coloro che intendono concorrere dovranno inviare, con le modalità e nei termini 
sotto indicati, una scheda descrittiva del “Gonfalone goliardico” che intendono 
realizzare. 
 
Note per la realizzazione del “Gonfalone goliardico”: 
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- per ogni Comune/Istituto Comprensivo dei paesi della Grecìa Salentina è richiesta la 
realizzazione di un unico gonfalone (è indispensabile quindi individuare un gruppo di 
lavoro all’interno dell’Istituto); 
- Per conferirgli ufficialità, dovrà avere obbligatoriamente le dimensioni, stabilite 
dall’Ufficio Onorificenze e Araldica del Dipartimento del Cerimoniale di Stato (per i 
gonfaloni ufficiali delle istituzioni) “di un metro per due” (orientamento verticale): 

- dovrà riportare il nome del paese che si rappresenta (centrata convessa verso l’alto); 
- dovrà rispettare criteri di sostenibilità ambientale (“riciclo, riuso e ricreo”); 
- tutto il resto è affidato alla creatività e fantasia dei partecipanti. 
 

4. Tempi e modalità di invio della scheda descrittiva. 
La scheda descrittiva (valida come iscrizione al concorso) dovrà essere inviata via e-mail 
all’indirizzo info@parcopalmieri.it entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 27 
febbraio 2014, secondo il modello allegato al presente bando. 
 

5. Premi e modalità di aggiudicazione 
Il 2 marzo 2014, in occasione della sfilata del Carnevale della Grecìa Salentina a 
Martignano, i gonfaloni apriranno la sfilata, alla presenza della giuria e del suo 
insindacabile giudizio che si esprimerà al termine della manifestazione, con la 
proclamazione del vincitore. 
Verrà premiato il gonfalone che meglio degli altri rappresenta la comunità cui appartiene 
e che meglio esprime i principi goliardici ed ecosostenibili alla base del concorso ed 
ispiratori del Carnevale della Grecìa Salentina. 
Il vincitore sarà premiato con un BUONO ACQUISTI IN LIBRI che andranno ad 
arricchire la sua biblioteca scolastica. 
Il gonfalone dichiarato vincitore avrà l’onore di aprire la sfilata dell’edizione 2015 del 
Carnevale della Grecìa Salentina. 
 

6. Informazioni 
Per informazioni e chiarimenti: 
Parco Turistico Culturale Palmieri 
Piazza Palmieri, 12  - Martignano (Lecce) 
cell. 392 3309993 - e-mail: info@parcopalmieri.it  
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IL GONFALONE GOLIARDICO 
Concorso per l’ideazione e la realizzazione del Gonfalone Goliardico in 

occasione del Carnevale della Grecìa Salentina 2014 
 

SCHEDA DESCRITTIVA 
 

COMUNE __________________________________________________ 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO __________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
REFERENTE DEL GRUPPO  ________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE DEL GONFALONE __________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
MATERIALI UTILIZZATI ___________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Luogo e data        Firma  
_________________________   ________________________ 


