
Fondazione Carnevale di Viareggio 
   Casella Postale 317– 55049 Viareggio (Lu) – tel.0584/58071 – fax 0584/580771 - www.viareggio.ilcarnevale.com – fondazione@ilcarnevale.com -  p.i.01218810461 

                                                                       
Fondazione Carnevale 
        di Viareggio 
 
        
 
 

BANDO DI GARA 

LA  FONDAZIONE  CARNEVALE  di VIAREGGIO 

RENDE NOTO 

E’ indetto un concorso mediante  procedura aperta, avente ad oggetto la 

presentazione di un’opera  originale per l’individuazione del manifesto ufficiale del 

carnevale di Viareggio 2012. 

Ente promotore: Fondazione Carnevale di Viareggio con sede in Piazza Mazzini n.22 

in Viareggio 55049. 

Responsabile Unico del Procedimento : Sig. Alessandro Santini, Presidente della 
Fondazione Carnevale di Viareggio;  per  informazioni,  chiarimenti e comunicazioni: 
(tel. n. 0584/58071 Ufficio Segreteria, sig.ra Paola Bertolani) 

Oggetto del concorso: proclamazione del manifesto ufficiale del Carnevale di 

Viareggio 2012. 

Procedura di gara: procedura aperta. 

Criteri di valutazione : la composizione sarà valutata in base agli elementi di 
seguito indicati: 

1. Realizzazione in tecnica libera 

     2.  Dovrà contenere l’immagine del Burlamacco (maschera ufficiale del carnevale 

di Viareggio) anche riprodotta in forma stilizzata o semplificata.  

      3.  Dovrà contenere la dicitura Carnevale di Viareggio 2012 (le date verranno 
inserite successivamente in accordo con l’autore vincitore). 

Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola opera 

pervenuta, purché ritenuta valida dalla commissione di gara. 

COMUNICAZIONI:  
Qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la Fondazione Carnevale, ad esclusione 
della documentazione richiesta dal presente bando per la partecipazione al concorso, 
dovrà avvenire comunque in  forma scritta, anche a mezzo fax, o e-mail ed inviata 
sempre alla sede della Fondazione Carnevale di Viareggio. 
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NOMINA COMMISSIONE DI GARA:  
 
La Fondazione Carnevale nominerà, a suo insindacabile giudizio,  la commissione 
esaminatrice nelle persone di esperti di comunicazione e/o progettazione grafica e 
storici della manifestazione. 
 

SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO:  
Il concorso è aperto a tutti purchè non facciano parte di organi consiliari, di 
commissioni varie o che abbiano incarichi di qualsiasi natura con e per conto della  
Fondazione Carnevale di Viareggio. 
 
INFORMAZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.   
Il concorrente è invitato alla presentazione di una sola opera, PENA 
L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 
L’iscrizione alla gara è gratuita. 
Modalità di presentazione: 

Il plico contenente il manifesto e le documentazioni di cui sotto riportate devono 

pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Carnevale di Viareggio, Piazza Mazzini, 

22 – 55049 Viareggio, entro e non oltre le ore 19,00 del giorno 30 Giugno 2011 

(TERMINE PERENTORIO, farà fede il timbro dell’ Ufficio Segreteria della Fondazione 

Carnevale). 

 

Le eventuali spese di partecipazione saranno interamente a carico del concorrente 

Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente. 

 

La Fondazione Carnevale non si assume alcuna responsabilità per il materiale non 

pervenuto, pervenuto danneggiato o comunque pervenuto oltre i termini previsti 

dal bando di concorso. 

 

Trascorso il termine fissato non verrà accettata o riconosciuta valida alcuna altra 

proposta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quanto precedentemente presentato. 

In caso che uno stesso partecipante invii, nei termini, due plichi distinti, si darà 

apertura soltanto a quello pervenuto successivamente e nello stesso plico dovrà 

essere contenuta l’espressa revoca e sostituzione della composizione inviata  

precedentemente. 
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Il plico da inviare deve essere chiuso, A PENA DI ESCLUSIONE, e deve essere 

contrassegnato esternamente da una “frase codice” e indicare  “Concorso Manifesto 

Ufficiale” 

 

Contenuto del plico : il plico deve contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, due buste: 

BUSTA    A  – DOCUMENTI 

BUSTA    B  -  OPERA 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA   A - DOCUMENTI. 
La Busta  chiusa con l’indicazione  A - DOCUMENTI e “frase codice”, dovrà 

contenere, A PENA DI ESCLUSIONE,  quanto di seguito descritto: 

a. Generalità degli Autori o dell’Autore 

b. Fotocopia di un documento di identità valido 

c. Breve nota biografica dell’autore 

d. Indirizzo, recapito telefonico ed eventuale numero fax  

e. Dichiarazione di accettazione senza riserve delle norme del bando di concorso   

f. Dichiarazione dell’autore di concedere gratuitamente alla Fondazione 

Carnevale di Viareggio ampia facoltà di diffondere la propria opera attraverso 

mostre o altre manifestazioni, la pubblicazione su riviste, cataloghi, giornali 

nonchè all’utilizzo cine-televisivo, alla riproduzione fotografica e alla 

diffusione per via telematica senza limitazione di tempo di spazio e di 

passaggio.    

 

CONTENUTO DELLA BUSTA  B  -  OPERA 

La Busta chiusa con l’indicazione  B - OPERA e “frase codice” dovrà contenere A 

PENA DI ESCLUSIONE, quanto di seguito descritto:   

 

a. Dichiarazione dell’autore che l’opera è originale ed inedita. 

b. Contenere l’opera di dimensioni 50 cm di base e 70 cm di altezza, privo di 

cornice e priva di vetro. 

 

PRECISAZIONI 

Gli Autori sollevano la Fondazione Carnevale già all’atto della partecipazione al 

concorso da qualsiasi pretesa avanzata da chiunque abbia partecipato alla 

realizzazione del materiale per la  partecipazione al concorso. 
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SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La sessione di gara si svolgerà il giorno 1 Luglio 2011, ore 21 presso gli Uffici della 
Fondazione Carnevale in Piazza Mazzini, 22 – 55049 Viareggio. 
La Commissione esaminatrice, nominata dalla Fondazione Carnevale  nel giorno 

fissato, in seduta privata, procede all’apertura dei plichi e alla verifica della 

regolarità della documentazione presentata, nonché alla verifica della  regolarità 

formale degli altri plichi. 

 
La Commissione procederà dunque a: 
a) verificare la correttezza della documentazione e delle dichiarazioni e, in caso 

negativo, ad escluderle nei casi previsti dal presente bando, o a richiedere le 
necessarie integrazioni; 

b) qualora emerga dalla documentazione di gara difetti rilevanti ai fini delle 
valutazioni  la commissione potrà chiedere chiarimenti e, in caso di giudizio 
negativo può procedere ad escludere il concorrente.  

c) verificare che il concorrente non abbia partecipato alla gara in più di un’opera 
ovvero non abbia partecipato alla gara sia in forma individuale che in gruppo. 

d) Assegnazione dei punteggi relativi alla “valutazione dell’opera” secondo i 
criteri stabiliti per la formulazione di una graduatoria provvisoria. 

 
Ove non vengano confermati i requisiti generali, la commissione di gara procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara 
All’esito dell’attribuzione dei vari punteggi di valutazione tecnico-artistica delle 
opere la commissione redigerà una graduatoria di merito provvisoria. 
Successivamente con  l’apertura della busta A - Documenti si provvederà ad 
associare la  “frase codice” al nominativo del partecipante al concorso. 
Di ogni seduta verrà redatto verbale. 
La Fondazione Carnevale  si riserva comunque la facoltà di non dar luogo 
all’aggiudicazione se nessuna opera risulti accettata o idonea in relazione all’oggetto 
del concorso, o di aggiudicare il concorso  anche in presenza di una sola opera 
ritenuta  valida. 

FASE SUCCESSIVA 

Dopo la verifica delle opere presentate, la Fondazione Carnevale  procederà ad 
informare i concorrenti i cui progetti sono stati ritenuti non idonei e allo stesso modo 
e nello stesso tempo anche colui che risulterà il vincitore. 
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La Fondazione Carnevale assegnerà all’Autore dell’opera vincitrice un premio in 

denaro pari a € 1500 e la medaglia d’oro del Burlamacco. 

AVVERTENZE GENERALI 

L’opera prescelta diventerà bene di proprietà della Fondazione Carnevale di 
Viareggio che ne potrà disporre, pubblicare e riprodurre in tutti i modi e gli usi che 
riterrà più opportuni e l’Autore non potrà chiedere alcun compenso o eventuali diritti 
d’autore. 
Si precisa che è ammesso il ricorso al presente bando entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione inoltrando formale richiesta alla Fondazione Carnevale di Viareggio. 
Viareggio 19/4/11 

 

Fondazione Carnevale di Viareggio     IL  PRESIDENTE 

Piazza Mazzini, 22 55049 Viareggio            Alessandro  Santini 
fondazione@ilcarnevale.com  
www.ilcarnevale.com                                                                                          
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