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ART. 1  

OGGETTO E FINALITA’ 

 

Al fine di rendere omaggio al Maestro Franco Balan, grafico, designer e artista aostano di fama 

internazionale, e di promuovere l’immagine della Città di Aosta durante la millenaria Fiera di Sant’Orso, è 

istituito il “Premio Città di Aosta – Franco Balan”, da consegnare annualmente all’espositore che si sia 

distinto nel realizzare opere attinenti alla tradizione e caratterizzate dalla ricerca e dall’innovazione. 

 

 

ART. 2 

DESTINATARI 

 

Partecipano di diritto al premio tutti gli espositori partecipanti alla Fiera di Sant’Orso - settore tradizionale o 

settore rame, ceramica, vetro, oro e argento. 

 

 

ART. 3 

GIURIA DI SELEZIONE 

 

Ogni anno, nell’imminenza della Fiera, la Giunta Comunale nomina una Giuria di selezione di cinque 

membri su proposta dell’Assessore alla Cultura, sentite la commissione consiliare competente e la famiglia 

Balan. 

 

La Giuria è presieduta da un rappresentante della famiglia Balan. Fanno parte della Giuria un 

rappresentante dell’Amministrazione comunale e altri tre membri scelti tra storici e critici dell’arte, docenti 

in discipline grafiche e visive, studenti dell’Istituto d’Arte, membri dell’IVAT, membri di Associazioni di 

categoria nell’ambito della grafica, del design e della comunicazione visiva.  

 

I membri della Giuria operano a titolo gratuito. 

 

I membri della Giuria visioneranno tutte le opere esposte lungo il percorso della Fiera durante il primo 

giorno di svolgimento della manifestazione per individuare, in base alle modalità di selezione 

precedentemente stabilite dagli stessi, l’opera vincitrice.     

 

Il responso della Giuria, debitamente motivato, è insindacabile. 

 

 

ART. 4 

PREMI 

 

Al vincitore verranno attribuiti i seguenti premi: 

- Un’opera, scelta dalla famiglia Balan condivisa con l’Amministrazione comunale, corredata di una 

pergamena contenente il giudizio della Giuria, le generalità del premio e l’anno di riferimento; 

- La messa a disposizione, in un periodo dell’anno e per una durata massima di un mese a discrezione 

del vincitore, di uno spazio di pertinenza comunale da concordare con l’Amministrazione secondo la 

disponibilità degli spazi espositivi (Saletta d’Arte comunale in Via Xavier de Maistre, Cappella di San 



Grato in Via de Tillier), dove, oltre all’opera che si è aggiudicata il premio, saranno esposti altri 

manufatti del vincitore. L’allestimento, il presidio e il disallestimento della mostra saranno a carico del 

vincitore. 

 

Il Comune di Aosta avrà l’onere di promuovere l’esposizione attraverso i propri canali istituzionali. 

 

 

ART. 5 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 

La premiazione del vincitore sarà inserita, in accordo con l’Assessorato regionale competente in materia di 

artigianato di tradizione nell’ambito della cerimonia di premiazione prevista dall’Ufficio regionale 

artigianato di tradizione, per tutte le altre opere selezionate 

 

Il Comune di Aosta potrà valutare, nell’ambito delle proprie iniziative, di organizzare un ulteriore momento 

dedicato alla presentazione e premiazione del vincitore.   

 

 

ART. 6 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

Al fine di consentire eventuali sviluppi del premio, il Comune di Aosta, previo confronto e assenso da parte 

della famiglia Balan e della Commissione consiliare competente, può stabilire, nel corso degli anni, ulteriori 

specificazioni nello svolgimento del concorso, o qualunque altra disposizione finalizzata a caratterizzare e 

valorizzare il premio. 

 




