AVVISO PUBBLICO E REGOLAMENTO FINALIZZATO ALLA
SELEZIONE DI 7 (SETTE) BOZZETTI PER LA
REALIZZAZIONE DI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE
DI PUTIGNANO 2018
E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI
MANUFATTI IN CARTAPESTA
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ART. 1 - Oggetto e finalità
La Fondazione Carnevale di Putignano, considerata l’esigenza di assicurarsi la
partecipazione alle sfilate di massimo numero 7 (sette) carri allegorici e vista la notevole
incidenza dei costi sostenuti dai partecipanti, eroga un contributo a fondo perduto per la
realizzazione dei manufatti in cartapesta nel rispetto della storia e della tradizione popolare
del Carnevale, così come previsto all’art. 2 dello statuto vigente.
Le opere da proporre per la partecipazione ai corsi mascherati della 624^ edizione del
Carnevale di Putignano, avranno come tema a cui ispirarsi: “EROI”
I carri allegorici saranno realizzati nei tre capannoni di proprietà comunale affidati alla
Fondazione Carnevale di Putignano e saranno da questa messi a disposizione
gratuitamente, unitamente a tutte le attrezzature ed i mezzi di proprietà della Fondazione,
alle 7(sette) personalità giuridiche che risulteranno aggiudicatarie del presente Bando, per
il periodo che avrà inizio dal giorno dell’assegnazione al 28 febbraio 2018.
ART. 2 - Tipologia progetti ammissibili
Sono progetti ammissibili:
a. Progetti di carri allegorici coerenti con il tema proposto dal Bando;
b. il tema dell’edizione 2018 è: “EROI”
c. le dimensioni dei carri allegorici dovranno essere indicativamente non inferiori a metri
10 di altezza, a metri 7 di larghezza e a metri 8 di lunghezza e comunque, tali da
consentire la sfilata attraverso il percorso senza intralci;
d. le opere allegoriche dovranno essere realizzate in cartapesta con la possibilità di
utilizzo di materiale alternativo nella misura massima del 10 %.
Nota: Non possono essere usati manufatti degli anni precedenti;
e. i carri allegorici dovranno sfilare nelle seguenti date: 28 gennaio, 04, 11, 13 febbraio
2018, e 17 febbraio come eventuale data di recupero e dovranno comunque essere
messi a disposizione per l’evento estivo che si terrà, salvo modifiche, nei giorni del
28 e 29 luglio 2018.
f. i carri allegorici dovranno essere dotati di impianto di sonorizzazione a norma di legge
e/o banda o complesso musicale e di un gruppo coreografico in numero adeguato
alle caratteristiche dell’opera e di almeno 35 unità.
NOTA: L’assenza totale o parziale o l’insufficienza di dati e informazioni sugli elementi del
carro rappresenta di per sé motivo di esclusione.
Non saranno presi in considerazione progetti che incitino alla violenza, all’odio razziale,
politico, sessuale o di genere.
Alla Fondazione Carnevale di Putignano è comunque riservata la facoltà insindacabile
di affidamento delle opere partecipanti e di modificarne il numero.
La Fondazione Carnevale di Putignano si riserva di commissionare, con suo esclusivo
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giudizio, opere sostitutive e altresì, in carenza di domande e/o di partecipanti ammessi, di
commissionare le opere ad altri soggetti.
ART. 3 – Risorse e modalità di erogazione
Le risorse complessive impegnate per il Bando, ammontano ad €. 287.000,00
(duecentottantasettemila/00 euro) da ripartirsi nel seguente modo:
41.000,00 € (euro quarantunomila/00) per il singolo partecipante omnicomprensivi di ogni
onere, previdenziale, fiscale e per la sicurezza, da erogarsi a fondo perduto.
Conseguentemente alla tempistica delle erogazioni del contributo da parte
dell’Amministrazione Comunale di Putignano gli acconti spettanti saranno così elargiti:
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00), entro il 31 ottobre 2017, € 5.000,00 (euro cinquemila/00)
entro il 31 dicembre 2017, € 13.000,00 (euro tredicimila/00) entro il 12 febbraio 2018, €
7.000,00 (euro settemila/00) entro il 30 aprile 2018, € 5.000,00 (euro cinquemila/00) entro il
31 maggio 2017, € 6.000,00 (euro seimila/00) entro il 31 luglio 2018.
La Fondazione Carnevale di Putignano erogherà il contributo mediante bonifico bancario
così come dai dati in suo possesso.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

ART. 4 - Soggetti che possono presentare la domanda
Possono presentare la domanda tutti i soggetti con i seguenti requisiti:
essere iscritti all’anagrafe tributaria ed essere titolari di codice fiscale e/o PIVA;
avere sede legale e operativa in Putignano (BA);
accettare l’erogazione a fondo perduto delle somme spettanti;
rispettare le norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, esonerando la
Fondazione Carnevale di Putignano da ogni e qualsiasi responsabilità di tipo civile e penale
per il mancato rispetto delle norme vigenti;
assumersi l’onere di non esercitare nei capannoni concessi in uso, nessun’altra attività se
non quella strettamente necessaria alla realizzazione del carro allegorico ammesso al
Bando di assegnazione nel periodo che va dal 1 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018.
Dal 1 marzo 2018 al 30 agosto 2018, per l’uso dei capannoni, si applicherà il regolamento
approvato dalla Fondazione Carnevale di Putignano con i relativi oneri previsti, che
rappresenta in riferimento a questo punto, parte integrante del presente Avviso Pubblico.
Il periodo che va dal 1 al 30 settembre 2018 potrà essere utilizzato in funzione della nuova
assegnazione, vedi Bando Edizione 2019, e/o per le eventuali operazioni di sgombero e/o
riconsegna dei capannoni.
ART. 5 - Come, quando e dove presentare la domanda
Ogni partecipante dovrà presentare la domanda di assegnazione entro e non oltre le ore
12:00 del 27 settembre 2017, presso la sede della Fondazione Carnevale di Putignano, in
Via Conversano n.3/f, corredata di tutti i documenti richiesti dal bando 2018.
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Gli elenchi relativi ai sette progetti ammessi e finanziati, e quelli dei non ammessi e non
finanziati saranno pubblicati entro il 02/10/2017 sul sito della Fondazione Carnevale di
Putignano.
La domanda, pena esclusione della stessa, dovrà essere presentata compilando in ogni
parte e compiutamente il modulo di adesione allegato al presente Bando, completato d a l la
documentazione sotto indicata che rappresenta parte integrante della domanda:
a. bozzetto del carro realizzato su cartoncino cm. 50x70 tassativamente colorato ad
acquerello, tempera o pastello che ponga in evidenza l’aspetto cromatico e
compositivo della costruzione. Il bozzetto inoltre dovrà essere firmato dall’autore in
modo che sia evidenziato il nominativo insieme a quello del soggetto giuridico
partecipante.
b. autorizzazione dell’autore del bozzetto per il suo utilizzo, il quale dichiara
esplicitamente di rinunciare a qualsiasi pretesa economica e/o diritto di utilizzazione
dell’opera a favore della Fondazione Carnevale di Putignano;
c. relazione con l’indicazione del significato allegorico del carro, che dovrà essere
ispirato al tema “EROI”.
d. relazione tecnico-descrittiva dei movimenti, degli elementi compositivi della
costruzione e dei materiali utilizzati, dei pupi e tutti gli elementi rappresentati che
dovranno essere realizzati in cartapesta;
e. descrizione o bozzetto grafico dei costumi che indosserà il gruppo coreografico i cui
componenti non dovranno essere inferiori alle 35 unità;
f.
copia dello statuto associativo e di un documento di riconoscimento in corso di
validità del presidente pro tempore;
g. Allegato A debitamente compilato e firmato.
NOTA: La mancata presentazione o l’irregolarità, anche di uno solo, dei documenti
sopra elencati, entro la data ultima prevista dal bando, comporterà l’esclusione dalla
partecipazione all’edizione 2018.
La Commissione di valutazione composta dal C. di A. della Fondazione Carnevale di
Putignano e da eventuali figure tecniche nel numero massimo di n. 3 (tre), si riserva la
facoltà di richiedere ai partecipanti ulteriori documentazioni e/o chiarimenti ad integrazione
della domanda.
Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 2 (due)
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica
inammissibilità della domanda.
ART. 6 - Istruttoria e valutazione delle domande
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalla Commissione di
valutazione composta dal C. di A. della Fondazione Carnevale di Putignano e dalle
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eventuali 3 (tre) figure tecniche designate dalla stessa fondazione. Queste figure
saranno scelte tra coloro che abbiano conoscenza della tradizione della
manifestazione del carnevale e/o che abbiano competenze tecniche e/o artistiche in
materia.

-

L’istruttoria sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
completezza dei contenuti,
regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a
quanto richiesto dal presente Bando;
La valutazione, invece, sarà effettuata dalla medesima commissione sulla base dei seguenti
criteri:
1) utilizzo esclusivo della cartapesta, composta secondo la tradizione, così come
evidenziato al punto 3 dell’art. 2.
2) conformità con il tema ispirato “EROI”
3) corrispondenza delle scenografie alla tematica;
4) satira e significato allegorico;
L’ammissione alla partecipazione e al contributo sarà comunicata ai vincitori a mezzo
raccomandata a/r e/o a mano.
ART. 7 - Modalità di realizzazione, vincoli, obblighi e penalità
a. I partecipanti aggiudicatari del Bando dovranno realizzare il carro allegorico entro e
non oltre il 26 gennaio 2018. L’opera selezionata ed ammessa al Concorso sarà
realizzata, nei suoi elementi compositi, prevalentemente in cartapesta con la
concessione minima di materiale alternativo (vedi Art. 2) e dovrà essere
sostanzialmente conforme al bozzetto approvato e rispondente alle relazioni tecniche
descrittive, come da documentazione allegata alla domanda di partecipazione. La
Fondazione Carnevale di Putignano, fatte salve le eventuali richieste di modifiche
(vedi punto b), per l’eventuale applicazione delle penali previste terrà conto della
rispondenza tra il bozzetto presentato e l’opera realizzata.
b. Ogni eventuale modifica da apportare in fase di realizzazione che modifichi in
maniera evidente quanto presentato (vedi bozzetto e/o scheda tecnica) dovrà essere
tempestivamente comunicata alla Fondazione Carnevale di Putignano, con relativa
giustificazione. La Fondazione si riserva il diritto di valutare e autorizzare o meno la
richiesta entro al max 48 ore dalla stessa.
Nota: Per la richiesta di modifica dovrà essere utilizzato apposito modulo e inviato
tramite
indirizzo
pec
della
Fondazione
Carnevale
di
Putignano
(fondazionecp@peclegalmail.it) che si impegna ad esprimere parere entro 48 ore e
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darne comunicazione tramite posta certificata.
c. I carri allegorici saranno realizzati su carrelli mobili portanti a ruote, forniti dalla
Fondazione Carnevale di Putignano.
d. I soggetti giuridici aggiudicatari del Bando dovranno presentare alla Fondazione
Carnevale di Putignano polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi,
verso i propri collaboratori e componenti del gruppo coreografo.
e. I soggetti giuridici aggiudicatari dovranno fornire dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico con allegato progetto.
f. Tutte le spese per la costruzione delle opere, il personale di manovra, il gruppo
coreografico e i loro costumi, l’impianto di amplificazione, l’impianto di illuminazione
per i corsi notturni, l’assicurazione, ovvero tutto quanto risulti necessario per la
partecipazione dell’opera a tutte le sfilate del Carnevale di Putignano (compreso
l’evento estivo), devono essere sostenute dai partecipanti.
g. I soggetti giuridici aggiudicatari dovranno assumersi la responsabilità dei danni che
dovessero essere arrecati ai carrelli (strutture mobili portanti a ruote) forniti dalla
fondazione nel corso delle lavorazioni di loro competenza causati da errato utilizzo
e/o da manovre improprie. Ciò significa che sarà premura degli aggiudicatari di fornire
tempestivamente le indicazioni a tutela dell’integrità del bene. Nello specifico, se la
manovra sarà effettuata durante il corso mascherato, l’aggiudicatario o suo delegato
dovrà comunicare al responsabile della fondazione il pericolo di tale evento,
diversamente per la manovra effettuata all’interno dei capannoni, per qualsiasi
scopo, l’aggiudicatario o suo delegato dovrà condividere lo spostamento con il
delegato autorizzato dalla Fondazione del Carnevale.
h. E’ fatto obbligo ai titolari delle costruzioni di presenziare personalmente alle sfilate.
i. Il costruttore si obbliga a tenere a disposizione tutto il personale, ivi incluso il gruppo
coreografico, anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche tanto da
consentire insindacabilmente alla Fondazione Carnevale di Putignano di dar corso
comunque alla manifestazione. E’ consentita una deroga previa autorizzazione della
fondazione che in tal caso si impegna ad agire con la diligenza del buon padre di
famiglia.
NOTA: La Fondazione Carnevale di Putignano si riserva il diritto di effettuare delle
sfilate in date differenti da quelle inserite nel programma ufficiale. Il costruttore si
obbliga inoltre, a mettere a disposizione il carro, gruppo coreografico e personale in
occasione di riprese televisive o altro a scopo promozionale del Carnevale, anche in
date e orari diversi da quelli dei corsi mascherati i quali, saranno comunicati
preventivamente;
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j. Per i componenti del gruppo coreografico (di almeno 35 unità) nonché per tutto il
personale utilizzato da ciascun gruppo di lavoro per la realizzazione del carro, la
Fondazione Carnevale di Putignano declina ogni responsabilità civile e penale.
k. I partecipanti si obbligano a mettere a disposizione, sin dall’edizione 624° (2018)
gratuitamente e a richiesta della Fondazione opere o parte di esse che saranno
utilizzati dalla Fondazione stessa per fini propri dell’ente (vedi regolamento utilizzo
opere e manufatti in cartapesta). La Fondazione si assumerà l’onere di
montaggio/smontaggio e di impermeabilizzazione dei manufatti e si impegnerà
comunque ad affiancare alle opere una piccola targa descrittiva riportante titolo,
autore e anno dell’opera.
NOTA: Nel caso di utilizzo dietro compenso (leggi sponsorizzazione) la Fondazione
del Carnevale di Putignano si impegna al riconoscimento, a favore dei partecipanti al
presente bando, che hanno fornito l’opera, di una somma pari al 10% dell’importo
versato dal partner commerciale per usufruire della visibilità del proprio brand
attraverso i manufatti in cartapesta.
Penalità
Alla parte inadempiente in ognuna delle sfilate, saranno applicate le seguenti penalità:
a) per la mancanza dell’impianto musicale e di amplificazione sarà applicata una penale di
€. 1.000,00 (euro mille/00 euro) a sfilata; per inefficienza dello stesso impianto di €
800,00 (euro ottocento/00), per l’uso improprio dello stesso, invece la sanzione sarà di
500,00 (euro cinquecento/00 euro) a sfilata, sempre che la stessa non sia dovuta a
cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del costruttore.
NOTA: per l’uso improprio dell’impianto musicale e di amplificazione si fa riferimento al
rispetto della normativa vigente che fissa il volume massimo a 85 dB.
b) La Fondazione del Carnevale declina ogni responsabilità per l’uso improprio
dell’impianto musicale (vedi comma a) e di amplificazione che deve essere mantenuto
nel rispetto della normativa vigente durante le attività della manifestazione e si riserva di
richiedere il rimborso di eventuali sanzioni amministrative combinate alla Fondazione
stessa.
c) Il mancato rispetto alle finalità strettamente attinenti al corso mascherato ed animazioni
serali nonché il non attenersi alle direttive dei responsabili dell’organizzazione,
comporterà la penalità di € 2.000,00 (euro duemila/00).
d) La mancata partecipazione del carro anche ad una sola delle quattro sfilate comporterà
l’esclusione dalla classifica ed eventuali acconti già percepiti dovranno essere restituiti
dal responsabile del soggetto giuridico partecipante, entro 7gg. dal ricevimento della
comunicazione di esclusione. Entro lo stesso termine si dovrà liberare lo spazio del
capannone adibito all’allestimento del carro allegorico.
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e) La difformità sostanziale dell’opera dal bozzetto, fatte salve le modifiche richieste ed
autorizzate dalla Fondazione (vedi art. 7 comma b) , il mancato uso della cartapesta, la
presentazione in sfilata di manufatti incompleti e non corrispondenti alle dimensioni
indicate nella relazione presentata, l’utilizzo di stampi già adoperati dal presentatore
dell’opera e/o anche da altri costruttori per precedenti opere o l’assenza del gruppo
coreografico, comporterà l’applicazione di una penalità di € 5.000,00 (euro
cinquemila/00).
f) La mancata partecipazione all’evento estivo comporterà l’applicazione di una penale di
€ 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).
g) Il trattore ed il conduttore addetto al traino saranno messi a disposizione dalla
Fondazione Carnevale di Putignano a partire dal giorno precedente al primo corso
mascherato. In merito all’andamento del traino durante i corsi mascherati, i conducenti
dei trattori dovranno attenersi solo ed esclusivamente alle direttive impartite dai
responsabili della Fondazione. L’inadempienza di tale disposizione causata dai
responsabili dei soggetti giuridici partecipanti o dai propri collaboratori comporterà una
penale di € 500,00 (euro cinquecento/00).
h) Al termine di ogni sfilata i carri resteranno parcheggiati almeno sino alle ore 23:00
adeguatamente illuminati e in movimento (salvo contraria comunicazione formale della
Fondazione) e dislocati lungo il percorso mascherato o in altro luogo della città
nell’ordine stabilito dalla Fondazione Carnevale di Putignano. Il non rispetto di tale ordine
sarà punito con una penale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00). Durante lo
stazionamento, il responsabile del carro si impegna a essere presente direttamente o
tramite suo delegato esclusivamente per porsi come riferimento di ogni iniziativa o
disposizione da parte dei delegati della Fondazione Carnevale di Putignano. La vigilanza
di ordine pubblico spetta alla Fondazione Carnevale di Putignano.
Nota: Il nominativo del Responsabile, così come quello di un suo delegato, dovranno
essere comunicati alla Fondazione entro e non oltre il 26 gennaio 2018.
i) la Fondazione Carnevale di Putignano darà comunicazione ai partecipanti dell’ora di
uscita del carro allegorico dai capannoni e dell’ora di inizio del corso mascherato in
tempo utile. Il ritardo nella misura di trenta minuti nell’uscita dai capannoni del carro
allegorico, tranne che per cause non dipendenti dalla volontà dei costruttori, sarà
sanzionato con una penale di € 1.000,00 (euro mille/00 euro);
j)
la mancata presenza del gruppo coreografico sul carro in occasione delle sfilate,
comporta una penale di euro 1.000,00(mille/00 euro) a sfilata.
k) I partecipanti si impegnano a conservare l’intera opera funzionante e a tenerla a
disposizione gratuita della Fondazione Carnevale di Putignano sino alla data del 31
agosto 2018.
l)
L’utilizzo dell’intero carro allegorico e/o di parti di esso, al di fuori di quanto definito dal
presente bando, dovrà essere richiesto e autorizzato formalmente (vedi regolamento
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m)

n)

o)

p)

q)

r)

utilizzo opere e manufatti in carta pesta) alla Fondazione del Carnevale di Putignano
pena penale di € 5.000,00 (cinquemila/00);
la Fondazione Carnevale di Putignano si riserva il diritto all’utilizzazione delle immagini
per fini istituzionali, promozionali o di cronaca televisiva, radiofonica e giornalistica,
nonché il diritto all’utilizzazione delle fotografie per documentari e produzioni
cinematografiche e pubblicazioni; inoltre, potrà effettuare previo opportuno preavviso di
almeno 24 ore, sia direttamente che tramite agenzie, testate giornalistiche o liberi
professionisti, l’esecuzione di riprese cine-foto-video anche all’interno dei capannoni nel
periodo di allestimento dei carri. In tale evenienza i partecipanti sono tenuti a prestare
la più ampia collaborazione. Ogni altro servizio video-fotografico all’interno dei
capannoni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Fondazione Carnevale di
Putignano;
vista la sempre più presente abitudine ad utilizzare i social (vedi facebook, istangram,
twitter, google+, snapchat, e similari) come modalità di raccontare ciò che si fa, a tutela
dell’immagine dei partecipanti, della manifestazione e della Fondazione del Carnevale,
seppur consapevoli dell’utilità promozionale, è responsabilità degli assegnatari dei
capannoni di verificare il corretto utilizzo di tali strumenti, avvertendo e autorizzando i
propri collaboratori di non pubblicare immagini inerenti sia ai manufatti che alla “vita
lavorativa” all’interno dei capannoni, se non dopo esplicita autorizzazione degli stessi
assegnatari.
in conseguenza della esclusiva raccolta pubblicitaria del Carnevale da parte della
Fondazione Carnevale di Putignano, viene fatto espresso divieto di corredare il carro
con cartelloni e/o striscioni pubblicitari nonché di tutte le forme pubblicitarie audio e
video, volantinaggio, comprese forme di pubblicità di tipo umanitario. A tal proposito, per
ragioni di esclusiva pubblicitaria, viene fatto divieto di apporre all’interno dei capannoni
manifesti, cartelloni e/o striscioni con finalità commerciali o di effettuare ogni altra forma
di pubblicità che non sia autorizzata o gestita dalla Fondazione Carnevale di Putignano.
I partecipanti dovranno riservare spazi per l’applicazione di messaggi pubblicitari (uno
nella parte posteriore del carro di dimensioni 3 m x 2 m e uno per lato di dimensioni
almeno di 2 m x 0,70 cm). Per motivi di opportuna omogeneità dell’estetica, la grafica
pubblicitaria sarà coordinata e a carico della Fondazione Carnevale di Putignano. Detti
spazi devono essere predisposti in maniera tale da poter applicare sia pannelli rigidi che
adesivi.
La Fondazione del Carnevale si riserva il diritto di consentire l’accesso per eventuali
visite guidate secondo il regolamento già predisposto dall’ente, in tal caso si preoccuperà
di darne preavviso di almeno 24 ore e ove possibile, a tutela degli ospiti e nel rispetto
dei costruttori.
Durante tutto il periodo del presente bando, è fatto assoluto divieto di assumere plateali
forme di protesta e di espressione ed esternazione (direttamente o tramite vari mezzi di
comunicazione) non conformi allo spirito festoso del Carnevale di Putignano. Di
manifestare e/o fare dichiarazioni ingiuriose e/o offensive, o di assumere comportamenti
Fondazione Carnevale di Putignano
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s)

di manifesto dissenso in relazione all’operato della Fondazione del Carnevale, dei suoi
collaboratori, della Commissione di giuria o degli altri partecipanti.
Ai trasgressori, in riferimento alla gravità e alla reiterazione provata di tali comportamenti,
oltre all’eventuale esclusione immediata dal concorso a premi verrà applicata una penale
di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).
NOTA: La Fondazione Carnevale di Putignano si riserva di applicare una sanzione
disciplinare, a seconda della gravità di quanto accaduto (vedi art. 7 comma s, t), fino alla
possibilità di risolvere il contratto e di richiedere al partecipante il risarcimento dei danni
derivanti o connessi a comportamenti attuati in malafede che arrechino danno alla
manifestazione, ai beni, e/o all’immagine della Fondazione Carnevale di Putignano,
indipendentemente dalla instaurazione di eventuali procedimenti penali. Tale possibile
sanzione
sarà
applicata
in
tutti
i casi
in
cui
anche
un
solo
rappresentante/associato/collaboratore dei soggetti partecipanti diffonda notizie
pretestuose e/o diffamatorie che ledono o sono volte a ledere l’immagine della
manifestazione, dell’ente e/o delle persone che, a vario titolo, lo rappresentano,
partecipanti compresi. Nel caso in cui i comportamenti non siano da addebitare
direttamente al rappresentante legale della persona giuridica firmataria del presente
bando, la Fondazione del Carnevale valuterà la tempestività di azioni volte al
contenimento e al ridimensionamento di tali atti. La Fondazione si riserva di estromettere
dalla edizione carnascialesca successiva il partecipante che avrà disatteso quanto
previsto dal predetto bando.
La Fondazione del Carnevale, a tutela dei partecipanti, si impegna a segnalare in
maniera ufficiale e tempestiva i comportamenti ritenuti lesivi (vedi sopra), in modo da
salvaguardare quanto già espresso. Qualsivoglia atteggiamento “ostile” e “irrispettoso”
e la mancata tutela dei principi di rispetto ed educazione reciproca, oltre ad essere
sanzionati, rappresenteranno elemento vincolante di possibile esclusione dalla
partecipazione al bando 2019.

t)

Tutte le penali considerate nell’art. 7 del presente bando sono, per esplicito accordo delle
parti, da considerarsi irriducibili dal magistrato e la Fondazione si riserva il diritto di
trattenere ed imputare sugli acconti del 30/04/2018 e/o del 31/08/2018

ART. 8 Commissione di Giuria e “Contributo Straordinario”
a. La classifica finale dell’edizione 2018 sarà redatta da un’apposita Commissione di
Giuria che avrà il compito di definire di concerto con il C. di A. della Fondazione del
Carnevale un regolamento che sarà approvato prima dell’inizio delle sfilate dallo
stesso C. di A. In tale commissione assumeranno il ruolo di “Commissari di Giuria”
due membri nominati entro e non oltre il 15 di ottobre 2017, uno dal C. di A. della
Fondazione del Carnevale e l’altro in maniera condivisa dai soggetti giuridici
partecipanti al bando.
Fondazione Carnevale di Putignano
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b. Per i primi 3 (tre) partecipanti è previsto un contributo economico straordinario
differenziato in base alla classifica (dal 1° al 3° posto) definita dalla Commissione di
Giuria. Il contributo economico, le cui risorse saranno recuperate dagli introiti dei
biglietti di ingresso (vedi comma d del presente articolo) sarà così ripartito: 45% al 1°
classificato, 35% al 2° classificato e 20% al 3° classificato.
c. Sono altresì previsti n. 4 (quattro) riconoscimenti speciali che saranno comunicati
successivamente e che tratteranno temi quali: la satira, la modellazione, aspetti
cromatici, la movimentazione strutturale, la coreografia, ecc.
d. Le risorse al punto b, saranno recuperate dagli introiti dei biglietti di ingresso ai corsi
mascherati e precisamente, verranno destinati a tale scopo, il 30% della somma
eccedente il limite minimo degli introiti fissato a € 240.000,00 (al netto di iva) fino ad
una concorrenza massima di € 280.000,00 (al netto di iva).
NOTA: Esempio: € 260.000,00 (Incasso al netto di IVA), € 20.000,00 (somma
eccedente al limite minimo definito al punto d., € 6.000,00 (30% di € 20.000,00 da
destinarsi al contributo straordinario così come da punto e.)
e. La Fondazione del Carnevale di Putignano, di concerto con i “Commissari di Giuria”
si impegna ad affidare l’onere della votazione per i riconoscimenti speciali, a figure
specifiche che abbiano competenze tecniche e/o artistiche e/o culturali idonee
ad esprimere la valutazione dello stesso premio.
ART. 9 Organizzazione Corsi Mascherati
L’organizzazione dei corsi mascherati è di esclusiva competenza della Fondazione
Carnevale di Putignano che, garantisce la percorribilità del trasferimento dei carri allegorici
dagli hangar al circuito. Il percorso, salvo eventuali modifiche, interesserà le seguenti vie:
SP 237 per Castellana Grotte, Via Cav. Di Malta, Viale della Libertà, Via Conversano, Corso
Umberto I°, Estramurale a Mezzogiorno, Estramurale a Levante, Via Margherita di Savoia.
E’ fatto assoluto divieto ai carri allegorici di fermarsi senza motivazione durante lo
svolgimento della sfilata, lungo il percorso. Di conseguenza tutti i partecipanti dovranno
ottemperare alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite dalla Fondazione
Carnevale di Putignano o da sui delegati.
L’ordine di sfilata e il conseguente posizionamento del carro sul percorso sarà determinato
tramite estrazione. La classifica sarà comunicata da uno speaker tramite l’impianto di filo
diffusione installato sul percorso mascherato al termine della sfilata del “Martedì Grasso”.
Mentre le premiazioni ufficiali saranno effettuate in occasione di uno specifico evento che si
terrà sabato 17 febbraio 2018 giorno della Pentolaccia.
La Fondazione del Carnevale per ragioni organizzative si riserva il diritto di modificare le
date e orari dei corsi mascherati, così come quelli dell’evento estivo, e/o di rinviarne lo
svolgimento e di apportare modifiche al percorso dei corsi mascherati.
ART. 10 Utilizzo dei Capannoni
Per la realizzazione delle opere in cartapesta nei capannoni nel periodo che va dal 1 ottobre
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2017 al 28 febbraio 2018 non è richiesto alcun onere ai soggetti giuridici aggiudicatari degli
spazi. Dal 1 marzo 2018 al 30 settembre 2018 si applica il regolamento approvato dalla
Fondazione Carnevale di Putignano, e sottoscritto dai partecipanti assegnatari al presente
bando che ne fa parte integrante, con i relativi oneri previsti i quali saranno stornati dalla rata
del 30 settembre 2018. I partecipanti, qualora non si avvalgano della facoltà di utilizzo dei
capannoni dovranno consegnare le chiavi entro e non oltre il 1 marzo
NOTA: La rinuncia, così come la conferma all’utilizzo dei capannoni, dovrà essere
comunicata
alla
Fondazione
Carnevale
di
Putignano
mediante
pec
(fondazionecp@peclegalmail.it) entro il 28 febbraio 2018, da tale data si applicherà quanto
definito nel regolamento.
ART. 11 Rinuncia
L’eventuale rinuncia da parte dell’aggiudicatario, motivata esclusivamente da cause di
forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo, dovrà essere
comunicata con raccomandata A/r e/o a mani.

ART. 12 Controlli
La Fondazione Carnevale di Putignano direttamente o a mezzo di apposita commissione si
riserva la possibilità di accedere ai capannoni per verificare l’andamento dei lavori, così
come la corrispondenza degli stessi allo stato di avanzamento dichiarato e il rispetto del
regolamento.
Nello specifico verificherà:
 l’attuabilità e l’esecuzione del progetto ammesso al bando;
 il rispetto per gli oneri sulla sicurezza;
 il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione;
 la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
 utilizzo difforme dalle finalità dello spazio concesso e precisamente realizzazione di
manufatti in cartapesta relativi al carro allegorico partecipante all’edizione 2018, così
come da Bozzetto e schede tecniche consegnate.
ART. 13 Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi
sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Fondazione
Carnevale di Putignano saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando
e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
I dati forniti saranno trattati dalla Fondazione Carnevale di Putignano in qualità di titolare.
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Il responsabile è il Presidente pro tempore della Fondazione Carnevale di Putignano.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per
l’erogazione dei contributi previsti nel presente Bando.
L’eventuale mancato conferimento, comporta la decadenza del diritto al beneficio.
Putignano, 12 settembre 2017
IL PRESIDENTE
Giovanni Paolo Loperfido

PER ACCETTAZIONE
Presidente pro-tempore Associazione
…………………………………………………
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Timbro del soggetto giuridico

Allegato A :
Alla Fondazione “Carnevale di Putignano”
Via Conversano n. 3/f
70017 Putignano (BA)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO E REGOLAMENTO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI 7
(SETTE) BOZZETTI PER LA REALIZZAZIONE DI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE DI
PUTIGNANO 2018
E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CARTAPESTA

LA

PROMOZIONE,

Io sottoscritto …………………., nato il …./…./…., a ……………………….., presidente pro tempore
del …………………………………………..……………………., con sede in Putignano (BA), alla via
……………………………………………………………..……………,

codice

fiscale:

…………………………………………………...……………….……………….…,
partita IVA: ………………………………………………………………………………….. preso atto del
contenuto del bando di assegnazione del 12 settembre 2017, redatto dalla Fondazione di Carnevale
di Putignano, pubblicato il 18 settembre 2017, in scadenza alle ore 12,00 del 27 settembre 2017,
CHIEDE
di

essere

ammesso

al

Bando

anzidetto

con

l’elaborato

dal

titolo

………………………………………………………………………………………………………....

A tal fine dichiara:
-

di aver preso visione del Bando e del Regolamento e di accettarne integralmente il contenuto;

-

di accettare l’erogazione delle somme a fondo perduto proposta come da bando ed
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autorizzare la Fondazione Carnevale di Putignano entro i termini indicati nel Regolamento ad
erogare l’importo accettato con accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario c/o la
Banca: ____________________________________________________________________
di

cui

attesto

di

possedere

un

rapporto

bancario

vedi

cod.

IBAN:

__________________________________________________________________________
-

di aver preso visione e sottoscritto l’impegno a salvaguardare i beni mobili, immobili e materiali;

-

che (il soggetto giuridico): _____________________________________________________
a.

è iscritto all’anagrafe tributaria

b. ha il seguente codice fiscale: ……………………………………..………………...…………… e
la seguente partita IVA: ……………………………………………………………………………..
c. ha sede legale e operativa in Putignano (BA);
d. è in regola ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii ed esonera la Fondazione Carnevale di Putignano
da ogni e qualsiasi responsabilità di tipo civile e penale per il mancato rispetto delle norme
vigenti per il periodo necessario al realizzo del manufatto;
e. non eserciterà nei capannoni concessi in uso nessun’altra attività se non quella strettamente
necessaria alla realizzazione del carro allegorico ammesso al Bando di assegnazione.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna a presentare dopo l’assegnazione e su richiesta della

Fondazione Carnevale di Putignano:
1 Copia regolare polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, verso i
collaboratori/gli associati/i volontari compreso i componenti del gruppo coreografo che
presenzieranno nelle date previste alle sfilate così come da programma 2018;

2 Caratteristiche dell’illuminazione delle sfilate notturne con relativa documentazione di
messa a norma;

3 Caratteristiche dell’impianto di amplificazione con relativa documentazione attestante
l’idoneità dello stesso per i fini proposti.
Putignano, lì………………………………

Il Rappresentante legale
(Timbro e firma)
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