
COMUNICATO STAMPA DEL 21.3.2014 
Con cortese preghiera di urgente pubblicazione e/o diffusione 

 
 

E' riservato agli studenti delle scuole superiori della Capitanata  
e agli allievi di Conservatorio e Accademia di Belle Arti di Foggia. 

Al vincitore un premio di cinquecento euro 
 

Slitta al 28 marzo l'adesione al concorso per celebrare 
artisticamente il campione Ralph De Palma 

 
In conseguenza dei ristretti termini per partecipare al Concorso col quale celebrare 
artisticamente il grande campione dei motori Ralph De Palma, il Comune di Biccari e 
il “Comitato" a lui intestato hanno concesso a scuole, alunni e docenti una ulteriore 
settimana di tempo per poter aderire. 
La data ultima per inviare al Comune di Biccari le adesioni è ora quella di venerdì 28 
marzo 2014, mentre resta invariata la data per la consegna materiale dei bozzetti, 
fissata al 30 aprile 2014. 
Il bando del concorso è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Biccari e da 
quello del “Comitato Ralph De Palma” (www.ralphdepalma.it). Al vincitore – il cui 
bozzetto sarà selezionato da una qualificata giuria – il Comune di Biccari assegnerà 
un premio in denaro di 500 euro. 
Ricordiamo che l'iniziativa, unica nel suo genere, è finalizzata alla realizzazione di 
un'opera d'arte (statua, bassorilievo, altro) per celebrare la figura di Ralph De Palma, 
lo straordinario pilota pugliese - nato a Biccari (Fg) nel 1882 e morto nel 1956 in 
California - tra i più grandi della storia dell’automobilismo, unico pilota italiano ad 
aver vinto, nel 1915, la mitica "500 Miglia di Indianapolis" e che fu, per milioni di 
immigrati italiani in America, un autentico “eroe dello sport”. De Palma, anche 
attraverso le sue vittorie e i suoi comportamenti, seppe ridare dignità sociale ai nostri 
immigrati, riscattandone immagine e considerazione sociale. 
Il nostro pilota è al momento anche l’unico italiano ad aver battuto il record del 
mondo di velocità (1919), l’unico ad aver vinto tre titoli di campione d’America e di 
Canada (1912, 1914, 1929) e – soprattutto – è l’unico campione ad aver collezionato 
in carriera (tra il 1898 e il 1934) ben 2.557 vittorie su 2.889 gare alle quali partecipò, 
fra gare ciclistiche, motociclistiche e – soprattutto – automobilistiche.  
“Per promuovere nella nostra provincia questa bellissima e originale figura di 
campione (negli Stati Uniti De Palma è tuttora ricordato come “The gentleman 
champion”) – spiega il sindaco Gianfilippo Mignogna – , il nostro Comune invita gli 
studenti delle Scuole Superiori della Capitanata e quelli dell’Accademia di Belle Arti 
e del Conservatorio di Musica di Foggia, a realizzare un bozzetto per un’opera 
d’arte con la quale celebrare degnamente il nostro campione. Lo facciamo con 
l’orgoglio del fatto che la nostra Biccari gli ha dato i natali e intende continuare a 
ricordarlo in ogni modo”. 
Info: 329.1599801 – 340.1669009 


