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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE OI QUATTR
REALIZZAZIONE DI CARRI ALLEGORICI
PER LA 59'ED. DEL "CARNEVETC TUOTICSE" ZOYE

PER LA

La Città di Montescaglioso , al fine di selezionare un massimo di 4(QUATTRO) bozzetti di carri allegorici che
parteciperanno alle sfilate del "Carnevale Montese" 2018,(4 - 11 e 13 febbraio) , invita icittadini e le assoctazroni
Interessate a depositare presso I'Ufficio Protocollo del Comune di Montescaglioso, i bozzetti unjtamente alla
relativa domanda, entro le ore 12 del giorno 1S DICEMBRE 2017.
ll modello prestampato della domanda potrà essere ritirato presso la segreteria del Sindaco , durante gli orari dì
aoertura della casa comunale.
Le domande consegnate incomplete, risultanti errate o fuori terminé, saranno escluse.
La partecipazione alle sfilate deì carri allegorici è subordinata all'accettazione e alla sottoscrizione di un apposito
regolamento che i richiedenti troveranno unitamente ai moduli di domanda e che deve essere sottoscntto e
consegnato in allegato alla domanda di partecipazione;
Lo stesso diventerà vincolante ed esecutivo dal momento dell,accettazione.
La selezione avverrà a giudizio insindacabile della commissione nominata dalla Città di Montescaglioso. L'esito
della selezione verrà comunicato con raccomandata a mano ai responsabili delle associazioni écelti, ed essa
costituirà autorizzazione all'avvio dei lavori per I'allestimento dei carri. ll Comune di lvlontescaglioso , si riserva di
sostituire eventuali rinunciatari, attingendo dalla graduatoria dei bozzetti classificati in posizione utite, a pantre
dal primo degli esclusi.
l. sottoscrittori del Regolamento dovranno partecipare ai corsi mascherati 2018. I contenuti, diritti e obblighi
derivanti da questo Avviso Pubblico sono da intendersi parte integrante del regolamento richiamato
precedentemente e consultabile in allegato alla domanda.
Conseguentemente alla tempistica delle erogazioni del contributo della Città di lvlontescaglioso, irimborsi spese
connèssi alla partecipazione alle sfilate, avranno luogo come segue
a) Contributo spese base di Euro 3.250,00(tremiladuecentocìnquanta/o0)
b) llcontributo verrà erogato con saldo totale, entro e non oltre Luglio 2018, come da rendicontazione
.

c)

Rimborso spese aggiuntivo: a seconda di ulteriori e nuove eventuali disponibilità , si provvederà ad

un

contributo aggiuntivo , da concordare con le associazioni partecipanti , in tempi e modi da stabilire.

N.B. I suddetti rimborsi potranno subire decurtazioni attraverso applicazioni di sanzioni ìn caso di non rispetto del
regolamento come da modalità espresse in esso. Si ricorda che la somma totale del contributo (13.000,00) fa
riferimento al finanziamento regionale del " Patrimonio Culturale Intangibìle" , Del. Reg. 804 del zgt}TIZO1|T ,
" Carnevale : La Sfilata dei Carri Alleoorici"

Lè domande di partecipazione alla selezione dovranno contenere, in riferimento al soggetto proponenre:
nome dell' Associazione proponente,
generalità del legale rappresentante dell' Associazione
indirizzo sede legale
codice fiscale o Dartita IVA
fotocopia documento di riconoscimento controfirmata del oresidente

-

Saranno altresì corredate da:

-

bozzetto rcalizzato su cartoncino formato A3, indicante associazione

e

anno

di

realizzazione,

tassativamente colorato ad acquerello, tempera, pastello o altra tecnica che ponga in evidenza l'aspetto

cromatico e compositivo della costruzione; ai fini dell'elaborazione dei bozzetti si precisa che le
damensioni dei carri dovranno essere tassativamente non superiori a metri 5,50 di altezza, metri 4,50 di
Ergnezza e metri 12 di lunghezza, dette misure si intendono in posizione di rlposo in caso di movimenti
meccanlcl e comunque talr da consentire la sfilata attraverso il percorso senza intralcit il materiale

-

pervenuto non sarà restituito e resterà di proprietà dell'Ammin istrazione
Comunale che si riserva il diritto
di pubblicafo o esporlo in mostre;

relaztone con I'indicazione

del significato del carro, che dovrà essere ispirato a temi a egorico carnevaleschi, a motivi di satira politjca e di costume, a creatività di fantasia;
relazìon€ tecnico-descrittiva dei movimenti, degli elementi compositivi della costruzione
e det materaali
u||zzelt:

-

lnoltre 24 ore prima della sfilata , va consegnata relazione inerente

caratteristichetecnichedell'impiantodiamplificazione,

elenco componenli gruppo cartapestaio candidato:
regotamento di partecipazione già citato debitamente firmato.

Si ricorda che ogni Carro, deve munirsi di apposito documento di idoneità statica e conformità
impianto elettrrco,
rilasciato secondo le norme di legge e consegnato al responsabile della sfilata designato
dall' Amminastrazione
comunale, almeno 24 ore prima della sfilata.

Montescaglioso, li 04t 12t2017

L'Assessore alla Cultura
Fortunato Francesca

ll Sindaco
Città di Montescaglloso
Geom. Vincenzo Zito

ll Vice Sindaco
Dott. Rocco Oliva

