
 

 

                 

BANDO DI CONCORSO 
PER LA PARTECIPAZIONE DI GRUPPI MASCHERATI  

ALLE SFILATE DEL CARNEVALE DI PUTIGNANO 2019 
 
La Fondazione Carnevale di Putignano bandisce un concorso per Gruppi Mascherati. Il tema a cui bisogna ispirarsi 
per la partecipazione ai corsi mascherati della 625^ edizione è “ SATIRA E LIBERTA’ ”. I gruppi ammessi al bando, 
parteciperanno ai corsi mascherati del 17-24 FEBBRAIO, 03-05 MARZO  2019 e 10 MARZO 2019 come eventuale 
data di recupero.  
 
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 18:00 del 15 gennaio 2019 . 
 
La partecipazione ai corsi mascherati è disciplinata da un Regolamento che dovrà essere accettato e sottoscritto, 
incondizionatamente in ogni sua parte. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

 una copia del regolamento debitamente sottoscritto dal rappresentante del gruppo, il quale ne riceverà copia,  

 descrizione e significato del gruppo (tra cui indicare: numero dei componenti, materiali utilizzati per la 
realizzazione dei vestiti, se ci sono carretti trainati con mezzi a motore indicare le generalità dell’autista). 

 
Ai partecipanti saranno corrisposti, al netto degli oneri fiscali come per legge, le seguenti somme: 
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 
11° Premio   €   750,00 
12° Premio   €   750,00 
  
La Fondazione Carnevale di Putignano ha facoltà di ammettere al concorso un numero di partecipanti inferiore ai 
suddetti premi.  
 
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 giuria potrà anche non classificare un 
gruppo ammesso  
 
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 e alle tradizioni popolari.  
 
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. 
    
Putignano, lì 28 Novembre 2018         IL PRESIDENTE 
                                                 Giovanni Paolo Loperfido 

 


