
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni
Class. 9.9.1.1

AVVISO
BANDO DI SELEZIONE DELLE IDEE PROGETTO PER I CARRI ALLEGORICI

DEL CARNEVALE TEMPIESE 2017

I gruppi carnevaleschi che intendono partecipare alla selezione delle idee progetto del Carnevale Tempiese 
2017, possono presentare le candidature, entro le ore 13:00 del 21/10/2016, presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune di Tempio Pausania, Piazza Gallura nei seguenti orari:

- lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

- martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

I rappresentanti dei gruppi dovranno presentare la domanda, come da schema allegato alla presente, nella  
quale  devono  essere  attestate  le  generalità  del  rappresentante,  il  nome  del  gruppo  e  il  tema  della  
costruzione contenente il titolo che rappresenta il carro.

I soggetti unitamente alla domanda di partecipazione devono presentare:

•  il  tema  della  costruzione  contenente  il  titolo  che  rappresenta  il  carro  con  la  relazione  esplicativa 
sull'allegoria;

• il bozzetto su cartoncino, in formato A4, contente l'elaborato grafico che illustri l'insieme della composizione 
del carro, dei colori e della scenografia;

•  la  relazione  descrittiva  delle  tipologie  di  costumi  che  verranno  realizzati  comprensiva  di  bozzetto 
raffigurante il prospetto frontale e laterale di ciascun tipo;

•  le caratteristiche del  gruppo di  maschere contenente il  numero dei  componenti,  il  quale dovrà essere 
minimo 50 e massimo 200 e le caratteristiche della coreografia;

• il numero di edizioni, anche non consecutive, alle quali il gruppo ha partecipato; copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento, in corso di validità.

Le  proposte  dei  candidati  verranno  giudicate  da  un'apposita  commissione,  con  i  criteri  indicati  nella 
determinazione dirigenziale n. 970 del 13/10/2016 e con i punteggi come di seguito indicati:

OGGETTO GIUDIZIO 
PARAMETRO PUNTI TOTALE

A
tema  della  costruzione  contenente  il  titolo  che 
rappresenta  il  carro  con  la  relazione  esplicativa 
sulla allegoria

INSUFFICENTE 5

25
SUFFICENTE 10

BUONO 15

OTTIMO 25

B
bozzetto su cartoncino,  in formato A4, contenente 
l'elaborato  grafico  che  illustri  l'insieme  della 
composizione  del  carro,  dei  colori  e  della 
scenografia

INSUFFICENTE 5

25
SUFFICENTE 10

BUONO 15

OTTIMO 25

relazione descrittiva delle tipologie  di  costumi che INSUFFICENTE 5 25
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C
verranno  realizzati  comprensiva  di  bozzetto 
raffigurante il prospetto frontale e laterale di ciascun 
tipo

SUFFICENTE 10

BUONO 15

OTTIMO 25

D
caratteristiche del gruppo di maschere contenente il 
numero  dei  componenti,  il  quale  dovrà  essere 
minimo 50 e massimo 200 e le caratteristiche della 
coreografia

INSUFFICENTE 3

15
SUFFICENTE 7

BUONO 10

OTTIMO 15

E numero  di  edizioni,  anche  non  consecutive,  alle 
quali il gruppo ha partecipato

0 0

10

da 1 a 4 2

da 5 a 8 4

da 9 a 12 6

da 13 a 16 8

oltre 16 10

TOTALE 100

Non saranno ammessi i progetti che avranno conseguito il punteggio inferiore a 60 punti.

I primi 10 progetti che avranno conseguito il maggior punteggio (da 100 a 60 punti) potranno utilizzare gli  
hangarcarrasciali per la costruzione dei carri allegorici, siti in Via Giovanni XXIII, con le modalità indicate nel  
Regolamento.

La Commissione ha il  potere di non ammettere i  gruppi che nelle edizioni precedenti abbiano tenuto un 
comportamento che abbia violato le norme del presente Regolamento. In ogni caso non saranno ammessi  
coloro che nelle edizioni precedenti abbiano tenuto un comportamento contrario alla morale, ordine pubblico 
e buon costume.

La  richiesta  di  partecipazione  è  disponibile  presso  il  sito  internet  del  Comune,  presso  l'Ufficio  del 
Responsabile del Servizio Cultura, Sport, Turismo e Manifestazioni del Comune di Tempio - Piazza Gallura,  
tel. 079 679931, fax 0791679972, email resp.culturasporturismo@comunetempio.it 

Il Dirigente
del Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

firmato
Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu

Pagina 2 di 2
Piazza Gallura, 3  07029 Tempio Pausania tel. +39 079 679931  fax +39 079 679972
resp.culturasporturismo@comunetempio.it             www.comune.tempiopausania.ot.it

giovanni.usai@pec.comune.tempiopausania.ot.it

mailto:servizisociali@comunetempio.it
mailto:resp.culturaposrturismo@comunetempio.it
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/

