
                                                                            
 

IL GIGLIO D’ORO 
Borsa di Studio Nobile Contrada Fiorenza 

 
 

 
 
 

 
Per l’anno scolastico 2018/2019, la Nobile Contrada Fiorenza indice un concorso per l’attribuzione della 
Borsa di Studio “Il Giglio d’Oro” finalizzato alla riscoperta della Città, della sua storia, con particolare 
attenzione al contesto storico medievale in cui la Cavalcata dell’Assunta, rievocazione cittadina tra le più 
antiche di Italia, pone le sue origini e fondamenta. 
Per questa edizione si è deciso di valorizzare le corporazioni delle arti e dei mestieri create a partire dal XII 
sec. in molte città europee per regolamentare e tutelare le attività degli appartenenti ad una stessa 
categoria professionale. 
 
 
Il concorso è rivolto agli studenti del Liceo Artistico “Preziotti-Licini” di Fermo. 
Verrà assegnata una Borsa di Studio del valore di € 600,00 per la realizzazione di due stendardi:  

1. uno relativo alla corporazione dei cappellai; 
2. uno relativo alla corporazione dei tessitori. 

 
 
Gli studenti che decideranno di partecipare al concorso, singolarmente o in gruppo, dovranno realizzare i 
bozzetti raffiguranti le due corporazioni medievali che appartenevano al territorio della Nobile Contrada 
Fiorenza: la corporazione dei cappellai e la corporazione dei tessitori.  
 
 
Gli studenti dovranno realizzare i bozzetti su foglio di carta, formato 50 cm per 70 cm, prendendo spunto 
dagli stendardi già precedentemente realizzati e che verranno messi a loro disposizione. 
 
 
Il vincitore dovrà successivamente dipingere su una tela di cotone quanto realizzato nel bozzetto; gli 
stendardi così ultimati parteciperanno al corteo in occasione della rievocazione storica della Cavalcata 
dell’Assunta. 
 



                                                                            
 
 
 
I bozzetti realizzati dagli studenti dovranno essere consegnati alla segreteria della commissione giudicante 
(recapito telefonico: 3496445958) entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 30 aprile 2019, presso la sede di 
contrada sita in via Giuseppe Pio Marozzini n. 11 a Fermo. 
 
 
La scheda di adesione contenente i dati dei partecipanti e la liberatoria firmata, scaricabile nell’apposita 
sezione del sito www.nobilecontradafiorenza.it, dovrà essere consegnata entro le ore 24.00 del giorno 
15/04/2019. 
 
 
Commissione giudicatrice 
I nominativi dei membri della commissione giudicatrice saranno resi noti dopo il 30 aprile, data ultima per 
la presentazione dei bozzetti. 
 
Conferimento delle borse di studio  
Al vincitore della Borsa di Studio “Il Giglio d’Oro” verrà data formale comunicazione via mail con 
conseguente affissione del nominativo nella bacheca del Liceo Artistico “Preziotti-Licini” di Fermo. 
 
Seguirà cerimonia di consegna ufficiale e premiazione del vincitore da parte della Nobile Contrada Fiorenza 
entro la fine dell’anno scolastico 2018/2019. 
 
Si ringrazia l’azienda fermana Tre Elle che con il suo marchio “DACA, Vetrina d’Autore” ha reso possibile la 
realizzazione del concorso, testimoniando ancora una volta la vicinanza al suo territorio e alle persone che 
ne fanno parte, in modo particolare ai giovani.  “L'uomo che crea è anche l'uomo che usa. L’uomo ritorna al 
centro dell’impresa, al centro del territorio e ne promuove con intelligenza lo sviluppo economico e 
culturale.” 
 
 
 
 Nobile Contrada Fiorenza 
 Il Priore 
 Lorenzo Giacobbi 
 
 
 
Per info: 
3496445958 
3407974862 
 


