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PREMESSA 
 

La Fondazione “Carnevale di Putignano”, ritenendo i manufatti in cartapesta realizzati 
dai maestri-artigiani, ha ritenuto opportuno regolamentare l’accesso ai capannoni in cui 
si realizzando i carri allegorici  che sfilano durante i corsi mascherati. L’obiettivo di 
questa  decisione è quello di tutelare e promuovere sia le opere in cartapesta che il 
Carnevale come manifestazione.   
Tale regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
“Carnevale di Putignano”. 
 

ART. 1 
Soggetto responsabile delle visite guidate 

 
Il soggetto responsabile dell’organizzazione delle visite guidate è esclusivamente la 
Fondazione “Carnevale di Putignano”, che ne predispone i percorsi di visita in sicurezza 
secondo la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Nessun altro soggetto, può, organizzare visite guidate all’interno degli spazi di proprietà 
e/o in concessione dell’ente preposto senza opportuna comunicazione.  
In violazione di tale principio di esclusività la Fondazione “Carnevale di Putignano” può  
adire in qualsiasi momento vie legali nei confronti dei responsabili di tali violazioni. 

 
ART. 2 

Richiesta Visite guidate 
 
La richiesta per effettuare visite guidate nei capannoni deve essere inoltrata, in carta 
semplice, alla segreteria della Fondazione “Carnevale di Putignano” almeno due 
settimane prima della data prevista dalla visita in modo tale da poter predisporre, in 
base al numero dei partecipanti, le idonee misure di sicurezza.  
I recapiti della Fondazione “Carnevale di Putignano” sono: Fondazione “Carnevale di 
Putignano” – Via Conversano 3F -  70017 – Putignano (Bari). Tel. 080/4911532. Mail: 
info@carnevalediputignano.it. 
 

ART. 3 
Accompagnatore - responsabile 

 
All’atto della richiesta di visita, è obbligatorio indicare un accompagnatore – 
responsabile il quale sarà informato sulla normativa in materia di sicurezza e sullo 
svolgimento della visita guidata. Dall’inizio sino alla fine della visita, tale soggetto è il 
responsabile del gruppo.  
All’atto della prenotazione l’accompagnatore responsabile è obbligato a sottoscrivere la 
modulistica  in riferimento alla normativa in materia di sicurezza e la Fondazione 
“Carnevale di Putignano” è obbligata a fornire tutte le informazioni necessarie per un 
corretto svolgimento della visita. 
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ART. 4 
Modalità di svolgimento e costi 

 
Ogni anno la Fondazione “Carnevale di Putignano, in base alle normative vigenti in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (legge 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni) definisce le modalità di accesso ai capannoni ed il relativo costo. 
L’Ente garantisce la sicurezza dei visitatori se essi rispettano il percorso da loro indicato 
dalla guida. In caso di infortunio fuori dal perimetro della visita, la responsabilità ricade 
sull’ accompagnatore del gruppo organizzato.  

 
ART. 5 

Servizi e guida turistica 
 
La Fondazione “Carnevale di Putignano” è l’unico soggetto che può nominare una guida 
e prendere contatti con i maestri cartapestai in relazione alle richieste pervenute.  
E’ fatto divieto di indicare una guida diversa da quella nominata dall’Ente. E’ altresì 
vietato prendere contatto direttamente con i maestri cartapestai.  
Per le scolaresche,  gli insegnanti che sono responsabili del gruppo, devono 
mantenerlo unito e assicurarsi un buon comportamento. 
 

ART. 6 
Disponibilità dei capannoni in presenza di utilizzo regolamentato degli spazi 

 
E’ fatto divieto ai maestri cartapestai che abbiano richiesto l’utilizzo dei capannoni in 
virtù dell’apposito regolamento, l’organizzazione di visite guidate senza il consenso 
della Fondazione Carnevale di Putignano. 
 

ART. 7 
Esonero di responsabilità 

Il mancato rispetto da parte dei “visitatori” delle indicazioni generali fornite, al fine di 

consentire un ordinato svolgimento delle visite nonché  una  corretta fruizione delle 

opere in cartapesta, esonera la Fondazione “Carnevale di Putignano” da qualsiasi 

responsabilità sulla buona riuscita dell’attività. 

ART. 8 
Foro Competente 

Per ogni controversia la Fondazione “Carnevale di Putignano” si rivolgerà al foro 

giurisdizionale di competenza.  
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ART. 9 
Regolamento dei capannoni e documento di organizzazione, gestione 

e controllo ex D. lgs. 231/2001 e piano di prevenzione della corruzione 
  

A tutela dell’inderogabilità di queste norme, il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione “Carnevale di Putignano”, ha inserito tale regolamento all’interno del 
documento di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs 231/2001 e inserito tra le 
attività oggetto di controllo in ragione del Piano di Prevenzione della Corruzione. Tali 
documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
“Carnevale di Putignano” in data 14 Aprile 2016. 

 


