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COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 

 

AVVISO PUBBLICO 
Concorso di idee “Clementizia” 

Realizzazione della maschera ufficiale del Carnevale di Corigliano-Rossano  

 

Il Comune di Corigliano-Rossano è stato istituito il 31 marzo 2018, e nasce dalla dalla fusione dei 
Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, istituita tramite la Legge Regionale n. 2 del 2 febbraio 
2018, in virtù della volontà popolare espressa tramite un referendum elettorale. 

L’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano ha accettato da subito la sfida del 
cambiamento, impegnandosi concretamente per la costruzione di una grande città, 
confrontandosi alla pari con i cittadini. 

La nuova città è ricca di cultura, tradizioni, patrimonio culturale ed artistico-monumentale di 
enorme pregio architettonico, elementi che sono meritevoli di essere valorizzati. 

All’interno del territorio comunale sono presenti inoltre eccellenze enogastromiche di elevato 
pregio ed aziende identitarie conosciute a livello internazionale. Fra i prodotti locali maggiormente 
conosciti, spiccano due eccellenze del territorio che costituiscono un marchio identitario del 
Comune di Corigliano-Rossano, le clementine e la liquirizia. 

Al fine di meglio promuovere queste produzioni, il comune di Corigliano-Rossano vuole indire un 
concorso di idee denominato “Clementizia”, in preparazione del prossimo carnevale cittadino, 
con l’obiettivo di avviare un processo partecipato e aperto alla cittadinanza che mira alla 
progettazione condivisa ed alla produzione di una maschera della città di Corigliano-Rossano 
entro la data di svolgimento del Carnevale 2023. 
  
La maschera “Clementizia” si pone come obiettivo finale quello di coniugare il  binomio fra la 
clementina e la liquirizia che rappresentano eccellenze enogastronomiche locali, ed al contempo 
tradizione ed identità, colori, profumi e sapori inconfondibili ed inimitabili della sibaritide, un 
binomio che si fonde in una maschera carnevalesca, che sarà scelta attraverso un concorso di 
idee.  
La selezione vedrà impegnati i cittadini, sia singolarmente che sotto forma di associazioni, 
attraverso un concorso che vuole essere un momento di riflessione collettiva sul significato e 
l’origine della maschera. Un itinerario ragionato e condiviso con un appuntamento finale che 
vedrà vincitrice una sola maschera che diventerà la maschera ufficiale del Carnevale di 
Corigliano-Rossano. 
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Art. 1 - Finalità 

Il comune di Corigliano-Rossano, nell’ambito dei progetti di valorizzazione del territorio, e della 
promozione del Carnevale di Corigliano-Rossano, in occasione della Edizione del Carnevale 2023 
istituisce un concorso di idee denominato “Clementizia” che pone come obiettivo la realizzazione 
della maschera ufficiale del Carnevale. 
 

Art. 2 – Partecipanti al concorso  

Al concorso possono partecipare, in forma singola o associata, persone appartenenti alle seguenti 
categorie: 
 fashion designer, stilisti di moda con diploma o attestato rilasciato da istituti o università 

pubbliche/private; 
 artigiani del settore della sartoria e della confezione su misura di abbigliamento, regolarmente 

iscritti alla CCIAA; 
 laureati e diplomati presso istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e scuole di 

formazione post-diploma o di livello universitario ad indirizzo design e arti;  
 studenti regolarmente iscritti alle Università pubbliche o private nelle discipline Design e Arti;  
 studenti regolarmente iscritti al liceo artistico ed alle scuole d’arte. 
In caso di forma associata, la maggioranza dei componenti deve essere ricompresa nelle 
categorie di cui alla lettera a), a pena esclusione. 
Per i candidati minorenni, la scheda deve essere sottoscritta dai genitori o altri soggetti delegati. 
La partecipazione al concorso avviene compilando l'apposito modulo allegato al seguente avviso 
pubblico. La partecipazione è libera e gratuita: unica condizione è l'accettazione delle condizioni 
previste nell’avviso. 
Ogni partecipante (singolo o associato) può presentare una sola proposta progettuale.  
 

Art. 3 - Caratteristiche dell’opera  

Il progetto di costume di carnevale (bozzetto), eventualmente comprensivo anche della maschera 
facciale (a scelta del candidato) dovrà essere realizzato su file multimediale oppure su cartoncino 
formato A3. 

Nel caso di presentazione cartacea, il vestito dovrà essere raffigurato a figura intera utilizzando 
tutte le tecniche grafiche ritenute necessarie. 

Il progetto dovrà essere contraddistinto dai caratteri dell’originalità, e creato esclusivamente per il 
concorso di idee, distinguibile sia esteticamente che concettualmente nell’efficacia nel richiamare 
gli elementi indicati nell’avviso e cioè il binomio clementina/liquirizia quali prodotti agroalimentari 
di eccellenza e che connotano l’identità della città di Corigliano-Rossano. 

La proposta non dovrà infrangere o violare i diritti dei terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e 
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e non dovrà contenere elementi di incitamento 
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all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, 
religiosi, di genere o nazionali.  

Il vincitore della selezione dovrà confezionare il capo prescelto dalla Commissione, rispettando 
fedelmente i bozzetti inviati e prestando la massima attenzione alle rifiniture, entro e non oltre il 
14 febbraio 2023, confrontandosi con gli uffici comunali per gli aspetti operativi. Le spese 
sostenute per la realizzazione della maschera “Clementizia” (vestito ed eventualmente anche della 
maschera facciale) sono interamente a carico del vincitore. 

Art. 4 - Termini e Modalità di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati, può essere inviata: 
a) a mezzo di posta elettronica su file multimediale al seguente:  

protocollo.coriglianorossano@asmepec.it; 
b) cartacea, presentandola in busta chiusa al protocollo dell’ente Su cartoncino f.to A3. 

La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati, dovrà essere presentata entro e 
non oltre le ore 12,00 di mercoledì 11 gennaio 2023, riportando la seguente dicitura 
"CONCORSO A PREMI PER LA IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MASCHERA DI CORIGLIANO-
ROSSANO  “CLEMENTIZIA” (nel caso di presentazione a mezzo PEC la dicitura va riportata 
nell’oggetto della mail). 
 

La documentazione per la partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere composta 
da:  

 la domanda di partecipazione redatta sul fac-simile, allegato 1 al presente avviso, 
compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta; 

 la proposta progettuale su file multimediale oppure su supporto cartaceo, come sopra 
descritto, con descrizione tecnica dettagliata relativa al bozzetto, contenente le 
caratteristiche dei tessuti, di eventuali ricami e qualsiasi altro particolare utile; 

 una relazione descrittiva dell’idea progettata (max 600 battute, spazi inclusi), con le 
motivazioni che hanno portato alla creazione di quel particolare prodotto.  

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del concorrente o dal legale 
rappresentante in caso di partecipazione in forma associata. 

Art. 5 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta da almeno 3 componenti e provvederà ad esaminare 
le proposte presentate che rispettano le caratteristiche riportate nell’avviso. Al termine la 
Commissione proclamerà un solo vincitore, redigendo apposito verbale con l’indicazione delle 
motivazioni che hanno portato alla scelta della maschera vincitrice. 

Art. 5 - Criteri di valutazione 

Al fine della valutazione della proposta sono individuati i criteri di valutazione. costituiti dagli 
elementi sotto indicati, con i rispettivi punteggi massimi attribuibili:  

1) Rappresentatività (da 1 a 30 punti) 
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 da 1 a 20 punti: coerenza della proposta con le finalità dell’Avviso e capacità del 
progetto di proporre una rivisitazione originale del binomio liquirizia/clementina quali 
fattori identitari del territorio; 

 da 1 a 10 punti: capacità del progetto in termini di reinterpretazione degli elementi 
identitari di matrice storica della Città di Corigliano-Rossano; 

2) Qualità tecnica (da 1 a 40 punti) 

 da 1 a 10 punti: chiarezza, qualità della rappresentazione grafica e valore espressivo 
degli elaborati presentati; 

 da 1 a 15 punti: valori e qualità estetica del costume (caratteristiche sartoriali, armonia, 
taglio, vestibilità, ecc.), anche in relazione alle tradizioni storiche locali inerenti l’arte 
sartoriale e l’artigianato della tessitura; 

 da 1 a 15 punti: qualità, originalità e grado di innovazione delle tecniche, dei materiali 
proposti per la realizzazione del costume (tessuti, finiture, elementi complementari e 
dettagli, ecc.). 

Ad ogni proposta sarà assegnato un punteggio, risultante dalla somma dei punti attribuiti per 
ognuno dei criteri sopra elencati. 

Art. 6 - Commissione giudicatrice  

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, il Dirigente del Settore 12 provvederà 
alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all’art. 5. 

La Commissione, sulla base dei criteri di cui all’Art. 5, motiverà con apposito verbale la scelta del 
vincitore e approverà la graduatoria.  

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.  

La Commissione, qualora ritenga che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi 
del concorso, ha facoltà di non procedere alla nomina del vincitore.  

L’Amministrazione Comunale, in accordo con il vincitore, potrà chiedere allo stesso eventuali e 
non sostanziali modifiche.  

Art. – 7 - Termini di esclusione  

Il concorrente potrà essere escluso, oltre che per quanto già previsto nel presente bando, per le 
seguenti motivazioni:  

1) incompleta o irregolare presentazione della domanda e degli elaborati  
2) mancato rispetto delle condizioni del presente Avviso.  

Art. 8 - Premio  

Al termine della valutazione verrà effettuata una graduatoria con il punteggio attribuito dalla 
commissione. Il progetto che raggiungerà il punteggio migliore, posizionandosi al primo posto 
della graduatoria riceverà un premio in denaro di € 2.000,00 (euro duemila).   
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Art. 9 - Utilizzo e proprietà dell’opera  

I partecipanti al concorso rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sulla propria opera che, dal 
momento dell’acquisizione, diventa proprietà esclusiva del Comune di Corigliano-Rossano  

Le opere pervenute non saranno restituite e rimarranno a disposizione dell’Amministrazione, che 
si riserva la facoltà di mostrarle al pubblico in qualunque forma ritenuta opportuna.  

Nessun diritto economico sarà riconosciuto agli autori per il loro utilizzo da parte del Comune di 
Corigliano-Rossano.  

Art. 10 - Esonero di responsabilità  

Il Comune di Corigliano-Rossano, per circostanze impreviste, si riserva la facoltà di non aggiudicare 
il premio e di annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto del presente bando.  

I partecipanti al concorso, in relazione agli elaborati presentati, rispondono in proprio ed in via 
esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto 
d’autore eventualmente eccepite nonché qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 
consenso o l’autorizzazione ed esonerano il Comune di Corigliano-Rossano da ogni responsabilità.  

Art. 11 - Trattamento dei dati personali  

Il Comune di Corigliano-Rossano tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del concorso del presente bando. 

 Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 196/2003 e Reg. 
UE 2016/679. 

Art. 12 - Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 responsabile del procedimento è il dott. Fabio Campana. 

Art. 13 - Accettazione delle clausole del bando  

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le 
clausole contenute nel presente bando. Tutte le controversie che dovessero sorgere saranno 
devolute alla competenza del Foro di castrovillari. 

Art. 14 - Pubblicazione del bando  

Il presente bando, corredato dagli allegati è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Corigliano-Rossano.  

Art. 15 - Informazioni e chiarimenti  

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano.  

Tutte le richieste di informazioni o chiarimenti potranno pervenire, esclusivamente tramite email 
all’indirizzo turismo@comunedicoriglianorossano.eu, entro un termine massimo di 15 giorni 
antecedenti la data di scadenza della presentazione degli elaborati progettuali 
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Documentazione allegata: 

- Allegato 1 - fac-simile domanda di partecipazione in forma singola. 

- Allegato 2 – fac-simile domanda di partecipazione in forma associata. 


