
 

 

 

                                                                           

BANDO DI CONCORSO 
PER LA PARTECIPAZIONE DI GRUPPI MASCHERATI  

ALLE SFILATE DEL CARNEVALE DI PUTIGNANO 2018 

 

La Fondazione “Carnevale di Putignano” bandisce un concorso per Gruppi Mascherati. Il tema a cui bisogna 

ispirarsi per la partecipazione ai corsi mascherati della 624^ edizione è “EROI”. I gruppi ammessi al concorso, 

parteciperanno ai corsi mascherati del 28 GENNAIO 04-11-13 febbraio 2018 e 17 febbraio come eventuale data 

di recupero nonchè alla manifestazione estiva.  
Le domande di partecipazione in carta libera dovranno essere consegnate alla Fondazione “Carnevale di Putignano” 

in Via Conversano n.3/F a Putignano, entro e non oltre le ore 18:00 del 15 dicembre 2017 corredate di: 

1. Nome e cognome se persona fisica, o ragione sociale se Associazione o persona giuridica; 

2. Generalità del richiedente o del legale rappresentante e relativi recapiti;  

3. Residenza o sede legale; 

4. Codice fiscale o partita IVA; 

5. Dichiarazione di consenso ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni; 

6. Regolamento del Concorso Carnevale 2018 debitamente sottoscritto per preventiva accettazione. 

Saranno altresì corredate da una scheda di presentazione del gruppo che specifichi il titolo, il significato, i materiali 

impiegati, la coreografia e le note caratteristiche del gruppo. La partecipazione ai corsi mascherati è disciplinata da 

un Regolamento che dovrà essere accettato e sottoscritto, incondizionatamente in ogni sua parte. 

Ai partecipanti saranno corrisposti al lordo degli oneri fiscali come per legge, le seguenti somme: 

 

GRUPPI MASCHERATI  (Numero 10)    

1°   Premio  €       3.000,00 

2°   Premio                 €       2.400,00 

3°   Premio                 €       2.300,00 

4°   Premio                 €       1.800,00 

5°   Premio                 €       1.600,00 

6°   Premio                 €       1.500,00 

7°   Premio                 €       1.300,00 

8°   Premio                 €       1.100,00 

9°   Premio  €       1.000,00 

10° Premio  €    800,00 

  

La Fondazione “Carnevale di Putignano” ha facoltà di ammettere al concorso un numero di gruppi inferiore ai 

suddetti premi. La graduatoria sarà redatta da un’apposita giuria, nominata dalla Fondazione, ed il suo giudizio sarà 

insindacabile ed inappellabile; in presenza di fondate motivazioni, la giuria potrà anche non classificare un gruppo 

ammesso. La Fondazione “Carnevale di Putignano” è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti sul 

presente Bando di Concorso e sul Regolamento. La Fondazione potrà promuovere la partecipazione di gruppi 

mascherati anche al di fuori del concorso e con modalità diverse dallo stesso. 

           

                                      IL PRESIDENTE 

                                                 Giovanni Paolo Loperfido 

 
 

Putignano, lì 16 Novembre 2017. 


