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VERBALE NR. 1
RIUNIONE DEL 27 marzo 2017
ASSENTI

PRESENTI
ERALDO AMANATI
presidente Monteriggioni ad 1213 srl e
direttore artistico festa medievale 2017
MARCO VALENTI
Direttore scientifico Festa Medievale
LUCA ISABELLA
Grafico – Archeotipo srl
IRENE BORSELLI
Grafico – lib.professionista
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L’anno duemilaDICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO (27/03/2017)
alle ore 15.00 nella sede dei locali della Società Monteriggioni AD 1213, si è svolta la riunione
dove hanno partecipato: il Consiglio di Amministrazione della Monteriggioni ad 1213 srl, nominato
con verbale di assembla ordinaria del 21/3/2017 e composto dal presidente Sig. Eraldo Ammannati
qui in veste anche di direttore artistico della Festa Medievale 2017, Marco Valenti direttore
scientifico della Festa Medievale 2017, Luca Isabella assistente alla direzione scientifica della Festa
Medievale 2017 e grafico – Archeotipo srl, Irene Borselli, grafico – libero professionista e
responsabile della comunicazione tramite social media per la Festa Medievale 2017. Svolge
funzione di segretario verbalizzante Marco Valenti.
Argomenti all’ordine del giorno
1) Selezione proposte grafiche pervenute per il manifesto della Festa medievale 2017, come da
bando approvato con determina nr.38 del 20 dicembre 2016 e pubblicato in data 23
dicembre 2016 .
2) Varie ed eventuali
La riunione è stata convocata a seguito della scadenza dell’avviso di selezione in data 13.03.2017,
pubblicato sui siti:
www.monteriggionimedievale.it
www.monteriggioniturismo.it
Via Cassia Nord 150 - 53035 Monteriggioni
mail: annodomini1213@monteriggioniturismo.it pec: annodomini@pec.monteriggioniturismo.it
www.monteriggioniturismo.it
tel. e fax 0577304305 P.I. 01069370524

www.comune.monteriggioni.si.it
Alle ore 15.30 si procede all’apertura del plico contenente le proposte grafiche pervenute, che
risultano in numero di 56 domande (vedi lista allegata con nominativi).
Le proposte risultano pervenute tramite supporto CDROM e tramite chiavette USB.
Alle ore 15.45 ha inizio la visione delle proposte grafiche tramite visualizzazione su computer.
Alle ore 19.00 ha termine la visualizzazione delle proposte grafiche e la discussione in merito alla
loro aderenza al tema della festa e della qualità grafica.
La Commissione prende atto dell’impegno mostrato da tutti i partecipanti alla selezione,
sottolineandone anche lo sforzo fatto; altresì evidenzia che nessuna delle proposte grafiche soddisfa
le aspettative e le esigenze di un manifesto che sia di impatto e che mostri immediatamente il
carattere e i contenuti della Festa Medievale 2017.
A malincuore decide pertanto, dopo lunga discussione, di non attribuire a nessuno dei partecipanti
la vittoria del concorso come da bando di selezione.
Non essendovi altro da discutere la riunione si chiude alle ore 19.45.
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