
 

 

 

 
 

Associazione Sportiva AZ PICERNO  
 
 

 
 

CONCORSO  DI IDEE 
Divisa sociale agonistica - Stagione 2021/2022 

 
 

 

BANDO DI CONCORSO - REGOLAMENTO 

 

Picerno, Marzo 2021 
 

Il Presidente della società 
Donato Curcio 



    
 

 

Lion’s Club  “POTENZA PRETORIA” - Potenza 
 

Società sportiva AZ Picerno – Concorso di idee 

Divisa sociale da competizione stagione 2021-2022 

2 

 

1. OBIETTIVI GENERALI DEL CONCORSO 

La società calcistica AZ Picerno, con riferimento alla attività del Picerno Calcio con squadra 
attualmente militante nel campionato italiano di calcio di serie D Girone H,  bandisce un 
concorso di idee intitolato “Divisa sociale agonistica stagione 2021/2022”. 

Il presente concorso di idee, ferma restando l’autonomia del banditore, sarà espletato nel 
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e 
proporzionalità  

Lo scopo del concorso e quello di ottenere il design per le la divisa calcistica da 
competizione (maglietta, calzettoni e pantaloncini) tradizionale 

In particolare: 

 Una divisa con i colori tradizionali del Picerno Calcio (colori rosso e blu a righe 

verticali per la maglietta) 

La presentazione delle proposte, su base informatica e con strumenti correnti del tipo power 
point, avi, jpeg o similari è libera. E’ però obbligatorio produrre almeno 3 immagini 
dettagliate in formato jpg, jpeg o similari, riproducenti rispettivamente maglietta, 
pantaloncini, calzettoni. 

2. PROCEDURE DEL CONCORSO 

2.1 Pubblicità e diffusione 

Il Bando di Concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Picerno Calcio: www.azpicerno.it, 
nonchè sulla pagina Facebook della stessa società 

2.2 Ente Banditore 

Ente banditore è la società sportiva AZ Picerno, con sede in via XXV Aprile, c/o stadio 
Donatto Curcio, 85055 Picerno (Pz) 

 

2.3 Conservazione degli atti 

La conservazione degli atti fino alla chiusura del concorso avverrà in forma elettronica nella 
casella con indirizzo mail comunicazione@azpicerno.it a cura del direttore generale della 
società sig. Vincenzo GRECO. 

 

 

http://www.azpicerno.it/
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2.4 Tipo di Concorso 

Il concorso di idee è articolato in un unico grado in forma palese e si svolge in forma palese.  

2.5 Ambito territoriale  

L’ambito territoriale del concorso è quello italiano. 

2.6 Partecipazione 

Possono partecipare al Concorso le persone fisiche con cittadinanza italiana e le persone 
giuridiche con sede in Italia. Assunta la ricorrente precocità specifica del campo, viene 
consentita anche la partecipazione ai minorenni, previo consenso scritto di entrambi i 
genitori o di chi eserciti su di essi la patria potestà.  

I partecipanti dovranno presentare proposta per la divisa.  

Il mancato rispetto di quando sopra costituisce causa di esclusione dal concorso.  

2.7 Incompatibilità alla partecipazione 

Non possono partecipare al concorso: 

- i componenti della Giuria ed i loro parenti ed affini fino al III grado compreso; 
- coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati. 
- I Dirigenti ed i calciatori della società sportiva AZ Picerno ed i loro parenti ed affini 

fino al III grado compreso; 

2.8 Procedure di partecipazione 

La domanda di partecipazione, pena esclusione, dovrà essere compilata secondo il modello 
di domanda allegato al presente bando.  

3. IL CONCORSO 

3.1 Modalità di presentazione della documentazione  

La partecipazione avverrà per via telematica attraverso la casella di posta elettronica 
comunicazione@azpicerno.it col seguente metodo: 

Ciascun concorrente dovrà inviare una cartelle di files, normali o zippati contrassegnata 
come segue:  

AZ Picerno, concorso di idee 2021/22 – Divisa agonistica colori tradizionali 

e contenente le tre immagini obbligatorie di cui all’art.1 ultimo paragrafo del presente bando, 
eventuali elaborati aggiuntivi ed una breve spiegazione in formato word o pdf su criteri e 
significato delle scelte. 
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Saranno considerate valide, salvo esame della completezza della domanda, tutte le 
proposte presentate a partire dalle ore 0,00 del 15.03.2021 e pervenute entro le ore 
24.00 del 15.04.2021 

3.2 Criteri di valutazioni concorsuali 

Il riferimento generale è al Picerno Leonessa della Lucania, con riferimento ai valori di 
correttezza e lealtà sportiva. Altro elemento è l’attrattività emozionale ed estetica delle 
proposte. 

4. GIURIA – Composizione – lavori – valutazione - conclusioni 

4.1 Composizione della giuria – Validità delle sedute 

La giuria è composta da un presidente onorario con diritto di voto e che può partecipare alle 
sedute, e da sei membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente. Le riunioni della 
Giuria sono valide se assunte con la presenza almeno tre dei cinque componenti effettivi; le 
decisioni sono assunte a maggioranza semplice. A parità di voti è prevalente il voto del 
presidente. Assiste inoltre ai lavori della giuria un segretario verbalizzante senza diritto di 
voto.   Al presidente, ai componenti ed al segretario della Giuria non spetta compenso 
alcuno. 

Presidente Onorario della giuria è il presidente della società Donato CURCIO 

Sono membri effettivi della Giuria: 

1. Vincenzo Greco, D.G. AZ Picerno con funzioni di presidente di giuria 
2. Giovanni Lettieri, Sindaco di Picerno con funzioni di componente di 

giuria 
3. Gianvito Curcio, v, pres. Az Picerno, con funzioni di componente di 

giuria 
4. Carmela Marino, ass. sport comune di Picerno, con funzioni di 

componente di giuria 
5. Filomena Martino, professoressa, con funzioni di componente di giuria 
6. Gerardo Viggiano, professore, con funzioni di componente di giuria 

 
Segretario verbalizzante della giuria è Maurizio Calabrese, segretario AZ Picerno 

 

4.2  Lavori della giuria 

La Giuria, convocata via email e/o via Whatsapp dal componente con funzioni di presidente 
con debito preavviso di almeno giorni uno, dovrà terminare i propri lavori entro il 30° 
(trentesimo) giorno dalla data di scadenza del concorso. La valutazione delle proposte e 
l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Giuria in una o più sedute tecniche, delle 
quali sarà redatto apposito verbale.   

Il giudizio della Giuria è insindacabile e non contestabile. Alla Giuria è consentito conferire 
riconoscimenti di merito. Il Banditore è tenuto a rispettare le decisioni della Giuria. Il premio 
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per categoria può essere assegnato anche nel caso di presentazione di una sola o di due 
proposte, purchè ritenute meritevoli dalla giuria. 

 

4.3 Criteri e metodi di valutazione 

Il giudizio espresso dalla giuria, verificherà la rispondenza ai conenuti dell’art. 3.2 del 
bando. Ciascun giurato esprimerà un voto da 1 a 5 per ciascuna delle proposte esaminate. 
Sarà nominato un vincitore per ciascuna categoria, che potrà essere sia dello stesso 
proponente che di due proponenti diversi. 

4.4  Conclusione delle procedure concorsuali 

La Giuria renderà pubblici i nomi dei vincitori del Concorso sul sito istituzionale del Picerno 
Calcio : http://www.azpicerno.it/, nonchè sulla pagina facebook della stessa società entro il 
giorno gg. 5 dalla conclusione dei lavori.  I vincitori saranno comunque avvisati via mail e /o 
whatsapp indicati nella domanda di partecipazione. 

 

5. PREMI 
5.1  Premi 

 1° PREMIO - Un kit completo di rappresentanza della società anno 2021/22  

E’ inoltre ammesso l’istituto della menzione speciale da parte della Giuria per proposte 
meritevoli e non comprese fra i primi due premi per ciascuna categoria. 

5.2 Mostra, utilizzazione e pubblicazione degli elaborati vincitori e presentati 

Il banditore potrà liberamente esporre i progetti in forma palese, provvedere alla loro 
realizzazione ed alla eventuale pubblicizzazione e vendita senza nulla dovere agli autori.  

5.3 Proprietà intellettuale degli elaborati di concorso 

La proprietà intellettuale dei progetti presentati resta di proprietà degli autori; il banditore del 
concorso si riserva il diritto di esporre i progetti in forma palese, provvedere alla loro 
realizzazione fisica ed alla eventuale pubblicizzazione e vendita senza nulla dovere agli 
autori.  

 

6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte concorrenti di tutte le 
condizioni e modalità stabilite negli atti del concorso medesimo; in particolare non sarà 
possibile in alcun modo contestare l’operato e le conclusioni della giuria.  
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L’Ente banditore si riserva di procedere all’aggiudicazione del concorso anche nel caso in 
cui venga presentata una sola idea per ciascuna categoria, purché sia ritenuta valida. 

7. CONTROVERSIE 

La partecipazione al Concorso viene fatta ad esclusivo rischio dei concorrenti e non 
costituisce titolo ad accampare pretese di alcun genere per nessuna ragione ed in ordine a 
tutto il suo svolgimento, anche nel caso non si procedesse all’espletamento dello stesso. 

8. TEMPISTICA 

Sono di seguito riportate le date presuntive e il riassunto dei tempi di svolgimento del 
Concorso: 

 Inizio presentazione domande: 15/03/2021 
 Scadenza presentazione domande: 15/04/2021 
 Inizio esame elaborati: entro il 20/04/2021 
 Conclusione lavori della giuria e proclamazione dei vincitori entro il 30/04/2021  
 Conseguente pubblicizzazione dei risultati (I vincitori saranno avvisati via mail e/o 

via whatsapp) entro il 05.05.2021 

Picerno, 13.03.2021 
 

 
Il Presidente della società 

Donato Curcio 

 


