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BANDO SPECIALE DELLA FONDAZIONE CARNEVALE  
E DEL ROTARY CLUB VIAREGGIO VERSILIA  

PER DUE MASCHERE ISOLATE FUORI CONCORSO  

CARNEVALE DI VIAREGGIO 2020 
 

La Fondazione Carnevale di Viareggio in collaborazione con il Rotary club 
Viareggio Versilia bandisce la realizzazione di due maschere isolate a tema, che 
parteciperanno fuori concorso alle sfilate del Carnevale 2020.  
 
La costruzione  
Potrà essere composta fino ad un massimo di due elementi di carta a calco e/o 
cartapesta fatta eccezione per meri accessori e/o mere finiture e/o piccoli particolari; 
la costruzione deve avere una dimensione in altezza di m.2,50 escluso il cavalletto 
massima di m. 3,00. Il mascherone deve essere indossato e può essere trasportato 
con l'ausilio di ruote. Qualora il mascherone dovesse essere trasportato da un 
portatore, per la tutela dello stesso, il peso dovrà rispettare la normativa di Legge 
vigente e le norme tecniche di riferimento; non sono consentite coreografie. Per la 
costruzione di tale opera, trattandosi di lavoro occasionale non è richiesta l'iscrizione 
all'artigianato. Ai costruttori verranno rilasciate n. 3 tessere e ciò, sempre con il solo 
scopo di garantire l'ingresso gratuito alle manifestazioni del Carnevale. Per quanto 
riguarda le operazioni di verniciatura come per le altre costruzioni ammesse al circuito 
delle sfilate è ammesso esclusivamente l'impiego di prodotti all'acqua (non contenenti 
COV). I costruttori vincitori del bando costruiranno le loro opere in spazi propri.  
 
Al termine della manifestazione le opere resteranno di proprietà della Fondazione 
Carnevale di Viareggio.  
 
Il soggetto  
Il tema proposto per la realizzazione delle due maschere isolate fuori concorso, da 
sviluppare in chiave satirico-allegorica, è generazioni. 
 
Requisitivi per la partecipazione  
La partecipazione alla selezione è aperta a tutti i maggiorenni 
  
Domanda di partecipazione 
Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare alla segreteria della 
Fondazione Carnevale di Viareggio (via Santa Maria Goretti) a mano i seguenti 

documenti entro e non oltre le ore 12 di venerdì 20 settembre:  
1) l'originale di un bozzetto realizzato a mano, su cartoncino in vista prospettica 

e/o assonometrica colorata formato 50/70, colorato con tecnica libera purché 

durevole nel tempo, (non sono ammesse copie fotostatiche e/o fotografiche 

neanche degli elementi inseriti all’interno del bozzetto medesimo) con i 

seguenti allegati : 1)-relazione tecnico descrittiva 2)-materiali usati 

2) Il bozzetto e/o il progetto, nel caso in cui non sia opera del costruttore, dovrà 

esser firmato dall'autore in modo che sia evidenziato il nominativo insieme a 
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quello del costruttore. L'autore del bozzetto e/o del progetto dovrà rilasciare 

autorizzazione al costruttore per il suo utilizzo, rinunciando ai diritti di 

utilizzazione economica del bozzetto, del progetto e dell'opera a favore della 

Fondazione Carnevale, qualora quest’ultima intenda avvalersene. 

L’autorizzazione e la rinuncia ai diritti di utilizzazione a favore della Fondazione 

Carnevale dovranno risultare per atto scritto, che dovrà contestualmente 

essere trasmesso alla Fondazione Carnevale medesima. Dell'autorizzazione 

dell'autore deve esser fornita prova scritta. 

3) Il curriculum vitae del partecipante. 

 

La selezione  
La commissione esaminatrice sarà composta da professionisti nominati dal CdA della 
Fondazione Carnevale di Viareggio e da un rappresentante del Rotary club Viareggio 
Versilia. 
 
Contributi 
Per ciascuna opere viene stanziato un contributo di 1.500 euro.  
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