
ART. 1 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente bando ha per oggetto la progettazione di un bozzet-
to per la realizzazione di una medaglia celebrativa dell’800° 
anniversario dall’arrivo dell’Imperatore Federico II a Foggia. 
Al concorso sono ammessi: 
 a) professionisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, in 

forma singola; 
 b) professionisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, in 

gruppo: in questo caso uno solo avrà la funzione di capo-
gruppo mediante apposita dichiarazione firmata da tutti i 
componenti. 

ART. 2 - INCOMPATIBILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare al concorso: i componenti della giuria, 
i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso. 

ART. 3 - TEMA SPECIFICO DEL CONCORSO 

Il concorso richiede la progettazione di un bozzetto per la rea-
lizzazione di una medaglia celebrativa per l’800° anniversario 
dell’arrivo dell’Imperatore Federico II a Foggia, accadimento 
che si colloca nel mese di febbraio del 1221, all’indomani della 
sua incoronazione a imperatore. Durante il suo soggiorno ono-
rò la Capitanata del titolo di Capitale dell’Impero, ed elesse 
Foggia a sua “dimora prescelta”; qui avrebbe vissuto, sia pur con 
frequenti assenze, fino alla sua scomparsa nel dicembre del 1250. 
Per oltre un quarto di secolo Foggia e l’intero territorio circo-
stante, sono stati al centro del Mondo e una notevole parte 
della sua azione di governo venne fatta in Capitanata. A questa 
vita pubblica si accompagnò l’emissione di un gran numero di 
documenti e una trentina di presenze documentate in città. 
Qui, oltre al palazzo edificato nel 1223 come si legge sulla epi-
grafe infissa sul prospetto laterale del Museo civico, al di sotto 
della ghiera dell’arco monumentale, fece erigere anche una 
cappella palatina. La ricorrenza dell’VIII Centenario dell’arri-
vo dell’Imperatore in città va celebrata riecheggiando la gran-
dezza dello Stupor Mundi che coniò una moneta aurea presso 

la Zecca di Brindisi, “Augustale”, pensata ad imitatio delle mo-
nete di Età Imperiale di cui un bell’esemplare è conservato 
proprio nel Lapidarium del Museo Civico di Foggia. 

ART. 4 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

Ogni partecipante, o gruppo di partecipanti, dovrà consegna-
re il seguente materiale da allegare alla domanda d’iscrizione: 
 a) un elaborato grafico, su due cartoncini in formato A4, uno 

per ciascun lato della medaglia; 
 b) una scheda in cui si evidenzino gli intendimenti e le scelte 

che hanno portato alla realizzazione del lavoro e una breve 
biografia artistica. I due cartoncini, le fotografie e la scheda 
in cui si evidenziano le scelte del lavoro dovranno essere pre-
sentati in forma anonima. Allegato a questo materiale si 
dovrà accludere una busta sigillata contrassegnata dal motto, 
sigla o pseudonimo dell’artista (o gruppo di artisti) conte-
nente il modello di domanda d’iscrizione annesso al presen-
te bando debitamente compilato, curriculum vitae. Non è 
prevista alcuna tassa d’iscrizione al bando. 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato a mano o inviato a 
mezzo raccomandata a/r o inviato a mezzo corriere, in busta 
chiusa dove dovrà comparire unicamente la scritta: “Bozzetto 
per la realizzazione di una medaglia celebrativa per l’800° an-
niversario dell’arrivo dell’Imperatore Federico II a Foggia” e 
dovrà pervenire entro il 7 maggio 2021 (farà fede il timbro 
postale) al seguente indirizzo: 
  Ufficio Protocollo del Comune di Foggia 
  Corso Garibaldi, n. 58 - 71121 Foggia 
Il mancato recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
partecipante ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a 
destinazione in tempo utile. La presentazione del bozzetto oltre 
il termine fissato comporterà l’esclusione dal concorso. Pertan-
to a conferma di quanto scritto, contestualmente all’invio del 
plico, è necessario inviare una e-mail con l’avvenuta attestazio-
ne della spedizione a: 
  protocollo@comune.foggia.it 
Tutta la documentazione ricevuta non verrà restituita, tranne 
che nel solo caso del successivo art. 7. 
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ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE, DELIBERAZIONI 

La commissione giudicatrice sarà così composta: 
 · Carlo Dicesare, Direttore protempore del Museo 

Civico di Foggia. 
 · Anna Paola Giuliani, Assessore alla Cultura, 

Comune di Foggia. 
 · Francesca Di Gioia, Ricercatore Indipendente. 
 · Claudio Grenzi, Editore. 
 · Salvatore Lovaglio, Scultore. 
 · Pasquale Favia, Università di Foggia. Docente di 

Archeologia medievale. 
Dopo la scelta del bozzetto, si notificherà l’esito del concorso 
al vincitore e verranno pubblicati i risultati sul sito internet 
del Comune di Foggia alla pagina: Amministrazione Traspa-
rente. 

ART. 6 - PREMI 

Al vincitore sarà consegnato un premio di € 2.500,00 (da 
intendersi al lordo delle ritenute fiscali). Il giudizio della Com-
missione giudicatrice è vincolante ed insindacabile. La Com-
missione ha facoltà di non premiare alcuna delle opere pre-
sentate, qualora lo ritenga opportuno. L’artista, o il gruppo 
di artisti, vincitore del bando non potrà utilizzare il bozzetto 
per qualsiasi altra iniziativa che non sia autorizzata, e l’artista 
dovrà impegnarsi a realizzare un bassorilievo in gesso, o altro 
materiale, della misura di 30/35 cm con un rilievo massimo 
di 8 cm completo di testi e diciture. Il vincitore del bando 
non potrà chiedere alcun compenso per la produzione, o suc-
cessive riproduzioni che l’ente produrrà dal suo prototipo che 
farà dunque a propria discrezione, infine si impegna, pena la 
decadenza dell’attribuzione del Premio stesso, a seguire le 
fasi di fusione della medaglia fino a realizzazione dell’ esem-
plare finito. 

Particolari dal De arte venandi... 

Augustale di Federico II. 

Disegno ottocentesco di 
un sigillo di Federico II.



ART. 7 - ANNULLAMENTO 

L’ente si riserva di annullare il concorso nella sua totalità o in 
una delle sue sezioni per cause indipendenti dalla propria vo-
lontà, che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo 
i tempi e le modalità sopra indicate. In tal caso sarà restituito 
al concorrente il materiale presentato. 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Foggia e co-
munque fa testo il bando originale del concorso in lingua ita-
liana. Per quanto non espressamente previsto dal seguente 
bando di concorso, valgono le disposizioni del Codice Civile e 
delle leggi speciali in materia. Il presente bando e il modello di 
domanda sono consultabili sul sito del Comune di Foggia nel-
la sezione: Amministrazione trasparente. 

F.to il Dirigente DICESARE 

Foggia, Piazza Nigri, Palazzo Arpi (attuale sede del 
Museo Civico), archivolto ed epigrafe di fondazione 
del Palazzo di Federico II, nell’allestimento seguito 

all’ultimo intervento di restauro promosso nel 1994.

Uno scatto dell’Archivio Alinari dei primi anni del Novecento 
che mostra l’aspetto dei resti del Palazzo di Federico II.  
In alto, particolare della lastra con l’epigrafe.


