
 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI MASCHERATI DEL 

17-24 FEBBRAIO 03-05 MARZO 2019 PER GRUPPI MASCHERATI  
 

ART.1 

La Fondazione Carnevale di Putignano disciplina la partecipazione alle sfilate 2019 per i gruppi mascherati 

attinenti al tema “ SATIRA E LIBERTA’ ”.  

I gruppi ammessi al bando, in virtù della loro posizione in classifica, riceveranno i seguenti premi al netto 

degli oneri fiscali come per legge: 

1° PREMIO € 3.000,00   7°   PREMIO € 1.300,00 

2° PREMIO € 2.400,00   8°   PREMIO € 1.100,00 

3° PREMIO € 2.300,00   9°   PREMIO € 1.000,00 

4° PREMIO € 1.800,00  10°  PREMIO €    800,00 

5° PREMIO € 1.600,00  11°  PREMIO €    750,00 

6° PREMIO € 1.500,00  12°  PREMIO €    750,00 

  

ART.2 

La graduatoria sarà redatta da un’apposita giuria, nominata dalla Fondazione entro la data della prima sfilata. 

I nominativi dei componenti che fanno parte della giuria non saranno comunicati o resi pubblici ed il suo 

giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.  

In presenza di fondate motivazioni, la giuria potrà anche non classificare un gruppo.  

Ciascun giurato esprimerà con un voto da uno a cinque i seguenti criteri: messaggio/aderenza al tema, qualità 

e originalità dei costumi, coreografia. La somma dei singoli criteri definirà la classifica generale (con il 

numero più alto il primo in classifica).   

La graduatoria sarà comunicata a fine dell’ultima sfilata.  

 

ART.3 

I gruppi in concorso saranno composti da un minimo di 15 persone. 

Possono partecipare: gruppi di persone, scuole, associazioni, pro-loco, enti pubblici…, purché presentino 

entro e non oltre le ore 18:00 del 15 gennaio 2019 (come da avviso pubblico) presso la sede della 

Fondazione Carnevale di Putignano domanda in carta libera corredata da una scheda di presentazione del 

gruppo che specifichi il titolo del gruppo, il significato, i materiali impiegati, la coreografia e le note 

caratteristiche.  

ART.4 

La domanda così come predisposta dalla Fondazione dovrà essere compilata e firmata personalmente dal 

responsabile del gruppo e dovrà inoltre essere sottoscritta la dichiarazione di consenso ai sensi della Legge 

675 del 31.12.1996. 

ART.5 

E’ fatto obbligo ai gruppi mascherati, al fine di creare armonia con la sfilata stessa, di dar vita su tutto il 

percorso a coreografie itineranti tali da rendere omogeneo e vivace il corso mascherato. A tutti coloro che 

non osserveranno questa regola sarà applicata una penalità di 3 punti sulla classifica finale. 

 

ART.6 

Tutti i gruppi dovranno, se richiesto dalla Fondazione, effettuare una prova generale della sfilata, anche 

senza costumi. 

ART.7 

L’organizzazione dei corsi mascherati è di esclusiva competenza della Fondazione Carnevale di Putignano 

per questo, tutti i partecipanti dovranno ottemperare alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite 

dalla stessa, al fine di assicurare il regolare svolgimento della sfilata. E’ fatto assoluto divieto ai gruppi di 

fermarsi o rallentare il regolare svolgimento della sfilata, lungo tutto il percorso. L’inosservanza comporterà 

una penalità di 5 punti sulla classifica generale. 

ART.8 

E’ fatto assoluto divieto a tutti i gruppi partecipanti di corredare o esibire durante, prima e dopo le sfilate 

cartelloni o striscioni pubblicitari, ogni forma di messaggio pubblicitario audio e video, di distribuire prodotti 

commerciali o gadget di ogni e qualsiasi natura, (se gli stessi non siano espressamente e preventivamente 

autorizzati dalla Fondazione Carnevale di Putignano). Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà 

l’esclusione dalla valutazione. 

 

 



ART.9 

E’ fatto assoluto divieto a tutti i gruppi e ai singoli partecipanti di usare automezzi di qualsiasi tipo, pena 

l’esclusione, se non quelli che ciascun gruppo riterrà strettamente utili per la propria coreografia e comunque 

previa autorizzazione della Fondazione che si riserva di valutare opportunamente la richiesta e di impartire 

direttive e condizioni per lo speciale uso degli automezzi e eventuali forme di mascheramento. 

 

ART.10 

Il gruppo s’impegna a partecipare a tutti i corsi mascherati dell’edizione 2019 nelle date del 17-24 febbraio, 

03-05 marzo, eventuale data di recupero il 10 marzo. 

Il gruppo deve essere a disposizione anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche tanto da 

consentire insindacabilmente alla Fondazione Carnevale di Putignano di dar corso alla manifestazione. 

Variazioni al programma ufficiale saranno comunicate dalla Fondazione Carnevale di Putignano, al 

responsabile del gruppo.  

Il gruppo deve essere a disposizione in occasione di riprese televisive, a scopo promozionale del Carnevale 

di Putignano, anche in date ed orari diversi da quelli dei corsi mascherati. 

La Fondazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare il gruppo, per attivare scambi con altri Carnevali o 

manifestazioni d’Italia e d’Europa, per scopi promozionali e da concordare di volta in volta. 

E’ fatto obbligo al responsabile del gruppo di presenziare personalmente alle sfilate. 

 

ART.11 

La Fondazione Carnevale di Putignano si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di vietare l’ingresso 

al percorso mascherato a qualsiasi gruppo o soggetto, che pregiudichi l’ordine pubblico e/o in genere la 

buona e corretta riuscita della manifestazione. L’accesso al percorso per i gruppi mascherati avverrà 

attraverso l’ingresso stabilito dalla Fondazione Carnevale di Putignano che sarà preventivamente comunicato 

agli interessati. Il responsabile ed il gruppo dovranno essere presenti nella zona di partenza della 

manifestazione almeno un’ora prima dell’inizio della stessa. 

 

ART.12 

La Fondazione Carnevale di Putignano a suo giudizio insindacabile stabilisce l’ordine di sfilata di tutti i 

gruppi partecipanti. Lo stesso ordine deve essere ritirato presso la sede della Fondazione entro le 24 ore 

prima della sfilata. 

 

ART.13 

La non partecipazione ad un corso mascherato comporterà l’esclusione dalla valutazione finale. 

 

                                                                                 ART.14 

La Fondazione potrà promuovere la partecipazione di gruppi mascherati anche al di fuori del concorso e con 

modalità diverse dallo stesso.  

 

 

         IL PRESIDENTE 

               Loperfido Giovanni Paolo 

                               

      
Putignano, lì 28 novembre 2018 

 

Per accettazione 

 

__________________________________________ 

(FIRMA) 


