
 
La Fondazione Carnevale di Putignano, con lo scopo di dare continuità alla Propaggine, rito antichissimo della 

cultura popolare che il 26 dicembre di ogni anno inaugura il Carnevale di Putignano, bandisce un concorso 

per gruppi di propagginanti che producano testi in vernacolo e a rima baciata che a giudizio della Fondazione, 

garantiscano qualità espressiva e valorizzazione del dialetto. I gruppi ammessi reciteranno i loro componimenti 

il giorno 26 dicembre 2019 in un tempo massimo di 20 minuti. La domanda di partecipazione, in carta libera 

così come predisposta dalla Fondazione, dovrà essere consegnata a mano alla sede della Fondazione 

Carnevale di Putignano entro e non oltre le ore 12:00 del 12 dicembre 2019. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata una copia del Regolamento debitamente sottoscritta dal rappresentante 

del gruppo, il quale ne riceverà copia. 

La Fondazione Carnevale di Putignano si riserva il diritto insindacabile di premiare i primi 07 (sette) gruppi 

classificati. Le opere in vernacolo prodotte resteranno di proprietà dei gruppi e la Fondazione si riserva il diritto 

esclusivo di pubblicare in tutto o in parti i testi e le immagini della manifestazione al solo scopo di valorizzare, 

conservare e promuovere la nostra cultura popolare. Inoltre ha la facoltà di coinvolgere i gruppi dei 

propagginanti in iniziative e manifestazioni collaterali che abbiano il fine di diffondere e promuovere le tradizioni 

del Carnevale di Putignano. 

 

I premi, da assegnarsi ai partecipanti al concorso, saranno i seguenti: 

1° CLASSIFICATO  1.500,00 Euro 

2° CLASSIFICATO  1.400,00 Euro 

3° CLASSIFICATO\  1.300,00 Euro 

4° CLASSIFICATO  1.150,00 Euro 

5° CLASSIFICATO  1.000,00 Euro 

6° CLASSIFICATO     800,00 Euro 

7° CLASSIFICATO     750,00 Euro 

 

La Fondazione Carnevale di Putignano si riserva il diritto di contenere il numero dei gruppi partecipanti. In tal 

caso come criterio di scelta si privilegeranno i gruppi con un maggior numero di partecipazione alle edizioni 

delle propaggini degli anni precedenti. 

La classifica del concorso inserita in un verbale di giuria, sarà stilata da un’apposita e qualificata giuria 

nominata dalla Fondazione Carnevale di Putignano e il suo  giudizio sarà insindacabile; la valutazione terrà 

conto dei seguenti criteri: satira, abbigliamento coerente al tema e alla messa in scena, recitazione ed uso 

appropriato del dialetto, efficacia dei testi e dell’esecuzione musicale. 

Nel caso di non assegnazione di tutti i premi previsti, gli importi residui saranno utilizzati per promuovere altre 

successive iniziative culturali legate al Carnevale di Putignano ed alle tradizioni popolari. 

 

La partecipazione è subordinata all’accettazione in ogni sua parte del presente Bando di Concorso. 

                   Per la Fondazione   

IL PRESIDENTE  

                                                                                          Maurizio Verdolino                                                                          

 

Putignano, lì 05/12/2019. 


