
                             COMUNE DI CORATO 
                                       (Provincia di Bari) 

                     ASSESSORATO ALLA CULTURA 
 
 
 
 
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “ LA BARCA 
DI S. MARIA” 
 

Art. 1 
Organizzazione del concorso 

 
Il Comune di Corato, Assessorato alla Cultura , in collaborazione con la Pro – Loco 
Quadratum, indice un pubblico concorso per la realizzazione di barche nelle varie 
forme artistiche, in occasione della festività di S. Maria ( 15 agosto), nell’ambito 
dell’Estate Coratina. 
 
 

Art. 2 
Oggetto del concorso 

Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini. 
Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione 
della barca di S. Maria e la sua interpretazione attraverso una forma d’arte a scelta. 
 

Art. 3 
Condizioni di partecipazione 

 
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini come singoli o organizzati in 
associazioni. 
Possono, altresì partecipare gli Enti Pubblici ( Scuole, ecc.). 
Ogni partecipante può presentare al concorso un solo manufatto. 
 

Art. 4 
Categorie di partecipanti 

 
Le barche in concorso devono essere realizzate esclusivamente utilizzando:  
     -    carta crespa; 

- legno; 
 
 
 



Art. 5 
Dimensioni della barca e modalità di esposizione 

 
1) Le dimensioni delle barche da esporre non devono essere inferiori a cm__100_ e 
superiori a cm. 300 di lunghezza, e non inferiori a cm. 50 e superiori a cm. 150 di 
larghezza, e comunque devono essere illuminate all’interno. 
 
2) Ai fini della valutazione da parte dell’apposita commissione, la barca deve essere 
esposta all’ esterno delle abitazioni, nel centro abitato, in maniera ben visibile. 
 
. 
 

Art. 6 
Preselezione 

 
I partecipanti dovranno far pervenire alla Biblioteca Comunale ( L.go Plebiscito, 21) 
la domanda di partecipazione, secondo il modello disponibile presso la Biblioteca 
Comunale stessa, la Pro – Loco Quadratum ( P.zza Marconi, 7) e sul sito web 
www.comune.corato.ba.it, con allegata fotografia del manufatto da esporre con 
relative dimensioni, corrispondenti a quelle fissate nell’art. 5, entro la data che sarà 
indicata nell’apposito manifesto murale. 
 

Art. 7 
Esclusione 

 
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non ammettere al concorso le 
barche che non hanno i requisiti richiesti, dandone motivata giustificazione.  
Saranno escluse, altresì, le barche già candidate ai concorsi precedenti. 
 

Art. 8 
Criteri di valutazione delle barche 

 
La barche di S. Maria saranno valutate dalla apposita Commissione di cui all’art. 9 
sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. Originalità                                                                 (punteggio max 25) 
2. Realizzazione                                                            (punteggio max 25) 
3. Qualità estetica                                                         (punteggio max 25) 
4. Creatività                                                                  (punteggio max 25) 
 
Ogni membro della Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 5 punti per 
ogni indicatore . 
 

 



Art. 9 
Composizione della Commissione 

 
La Commissione è composta da 5 membri di seguito indicati: 
 

- Assessore alla Cultura ( o suo delegato), Presidente; 
- Presidente della Commissione Consiliare Cultura ( o suo delegato), 

componente; 
- Presidente della Consulta della Cultura ( o suo delegato), componente; 
- Presidente della Pro – Loco Quadratum ( o suo delegato), componente; 
- Direttore del Servizio Cultura – Biblioteca  ( o suo delegato), componente. 
In caso di assenza o impedimento di un componente, quest’ultimo sarà individuato 
dal Sindaco. 

 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un Dipendente del Servizio 
Cultura- Biblioteca. 
 

Art. 10 
Consistenza e ripartizione dei premi 

 
Ai primi tre classificati di ogni categoria come previsto dall’art. 4 del presente 
regolamento sarà assegnato un premio da stabilirsi annualmente con deliberazione di 
Giunta Comunale. 
In caso di ex- aequo, i relativi premi verranno divisi in parti uguali. 
Al termine del concorso, tutte le barche premiate saranno esposte su via Duomo o 
altro luogo individuato dalla Commissione e successivamente restituiti ai 
partecipanti.  
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Art. 11 
Norma finale 

 
Per tutto quant’altro non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia 
alle decisioni assunte, caso per caso, dalla Commissione giudicatrice. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


