Regolamento
La Fondazione Carnevale di Putignano bandisce la seconda edizione del concorso a premi
Festival dei Balconi
al fine di rendere più accogliente l’ambiente in cui viviamo premiando l’impegno di chi, attraverso
l’addobbo del proprio balcone contribuisce a valorizzare l’immagine del nostro Paese e del nostro
Carnevale.
Art. 1
Il concorso ha il fine di rendere più bella, gradevole e ospitale la nostra città, attraverso l’utilizzo di
qualsivoglia materiale in grado di trasformare un balcone. S’intende testimoniare tramite
l’allestimento, l’affetto dei cittadini verso il proprio Carnevale, nonché un segno di amicizia rivolto
agli spettatori della manifestazione.
Art. 2
La partecipazione al concorso che prevede l’addobbo con motivi carnascialeschi a proprie spese,
è gratuita e aperta a tutti. Si precisa che l’allestimento dei balconi debba essere realizzato
utilizzando materiali che, non possano arrecare danni a persone fisiche, auto e simili in transito
e che la Fondazione Carnevale di Putignano, declina ogni responsabilità.
Art. 3
La scheda di partecipazione al concorso, disponibile sul sito www.carnevalediputignano.it dovrà
essere compilata e inviata via mail al seguente indirizzo: eventi@carnevalediputignano.it entro e
non oltre le ore 12:00 del 15 febbraio 2019. Per informazioni, è possibile chiamare il numero
0804911532
Art. 4
Una giuria procederà, alla valutazione degli addobbi realizzati in base ai seguenti criteri:




Originalità del lavoro;
Migliore combinazione dei colori
Utilizzo dei materiali in particolare quelli
di riciclo.

Art. 5
La giuria nominata dall’ente organizzatore, a titolo completamente gratuito, valuterà le decorazioni
dei balconi attraverso la visione degli stessi e di apposita documentazione fotografica. A tal
proposito, i partecipanti dovranno consegnare presso la sede della Fondazione Carnevale di
Putignano sita in Via Conversano,3/F, la foto a colori del balcone allestito corredata da indirizzo e
intestazione dell’allestitore. Le foto saranno pubblicate sul sito della Fondazione Carnevale di
Putignano e canali social.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile.

Art. 6
La proclamazione del vincitore avverrà martedì 05 marzo p.v. durante il Corso Mascherato.
Saranno premiati:


I primi 3 (tre) balconi della classifica

Inoltre, gli autori dei primi dieci balconi della classifica finale, avranno la possibilità di assistere al
Corso Mascherato di martedì 05 marzo p.v. dal parterre con posti a sedere (valevole per due
persone) ubicato di fronte alla tribuna centrale, preventivamente allestito per la circostanza.
.

Art. 7
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il concorrente che partecipa al concorso autorizza la Fondazione Carnevale di Putignano al
trattamento dei dati personali per consentire lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso
e per le attività connesse, ai sensi del Dlgs n.196/2003 e succ. La Fondazione Carnevale di
Putignano, in qualità di “titolare” del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti
dai concorrenti, in ottemperanza alla normativa succitata. Ai sensi dell’art.7 del Dlgs n.196/2003 e
succ., il concorrente potrà avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Art. 8
NORME GENERALI
Il concorrente, con la partecipazione al bando, dichiara di:
- aver preso visione del Regolamento del concorso
- accettare e rispettare i contenuti del predetto Regolamento
- di acconsentire al trattamento dei dati personali e ai diritti d’utilizzo delle immagini da parte degli
organizzatori, così come esplicitato nel Regolamento.

Putignano lì, 08/01/2019

Il Presidente
Giovanni Paolo Loperfido

