
 
REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO “PROPAGGINE” EDIZIONE 2019 

(da allegare alla domanda già firmata da parte del responsabile del gruppo) 

 

Il presente Regolamento, costituito da sei articoli, è da considerarsi parte integrante del Bando di Concorso 

“Propaggine “ 2019. 

 

ART. 1 

La Fondazione Carnevale di Putignano regolamenta la partecipazione alla manifestazione della “Propaggine” 

edizione 2019 che si terrà come di consueto il 26 dicembre, partire dalle ore 15:30 in Putignano. 

ART.2 

I versi satiri e pungenti tipici della tradizione dovranno essere decantati in vernacolo putignanese. La 

Fondazione invita i gruppi partecipanti a non ricorrere ad un linguaggio inutilmente volgare o lesivo della dignità 

personale e/o del diritto alla privacy e riservatezza individuale come per legge. 

ART.3 

E’ fatto obbligo a tutti i gruppi di propagginanti partecipanti di rispettare i tempi di esibizione pari ad un massimo 

di venti minuti. In caso di superamento di detto limite per un tempo di cinque minuti, verrà applicata una 

penalità di tre punti nella classifica generale. 

ART.4 

L’ordine di esibizione dei gruppi verrà sorteggiato in Fondazione alla presenza dei responsabili di ogni gruppo 

partecipante. E’ fatto obbligo ai gruppi partecipanti di rispettare l’ordine di uscita e le altre disposizioni che 

saranno comunicate dalla Fondazione. 

Dopo che ciascun partecipante avrà conosciuto il proprio posto nella scaletta di esibizione, sarà obbligato a 

rispettarla e a far sì che i componenti del gruppo di appartenenza siano pronti al momento dell’esibizione, 

pena due punti nella classifica generale. 

Al fine di evitare ogni forma di disturbo, al pubblico e al gruppo che si sta esibendo, è fatto divieto ai gruppi di 

transitare suonando e cantando nei pressi del palco. 

ART.5 

La Fondazione si riserva la facoltà di poter inserire senza ulteriore aggravio di costi i gruppi propagginanti in 

altre iniziative e/o manifestazioni che abbiamo come fine quello di promuovere l’immagine del Carnevale e 

delle sue tradizioni. 

ART.6 

La Fondazione si riserva la facoltà di poter variare la data e il luogo della Propaggine. 

           

PER LA FONDAZIONE 

               IL PRESIDENTE 

             Maurizio Verdolino  

             

Putignano, lì 05/12/2019. 

PER ACCETTAZIONE  ……………………………………………………………………..                                              

(firma) 


