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BANDO DI CONCORSO 
 

Premio "Scuole" 
 

Categoria “Junior” (dai 14 ai 17 anni) 
 

Categoria “Senior” (dai 18 anni compiuti in su) 

 
 

 

 



Art.1) ORGANIZZAZIONE 
La Proloco di Ponte San Nicolò con il contributo ed il patrocinio del Comune di Ponte San Nicolò 
organizza la XVIma (sedicesima) edizione del Carnevale in Piazza – Edizione online.  
La direzione Artistica della manifestazione è affidata alla Proloco tramite un Comitato formato dalla 
Proloco stessa, volontari singoli e dell’associazionismo comunale con la partecipazione all’assessore 
delegato agli eventi e al Sindaco di Ponte San Nicolò. 
Il concorso e le premiazioni si svolgeranno nel rispetto della normativa anticovid in vigore. 
 

Art.2) CHI PUO’ PARTECIPARE  
Possono presentare domanda di partecipazione gruppi o singole persone che vogliono rappresentare 
il carnevale tramite la produzione di un elaborato che può essere anche in formato digitale.  
I soggetti trattati nonché la loro esecuzione sono di libera scelta, purché rientranti nel rispetto 
dell'ambito carnevalesco. È vietata la rappresentazione di oscenità o vilipendio alle autorità costituite 
e alle religioni. 
Il Comitato si riserva la facoltà di ammettere o meno gli iscritti alle “gare” in base ai vincoli del 
presente bando 

 

Art.3) ISCRIZIONI 
L’iscrizione al concorso è gratuita.  
La domanda di iscrizione che contiene anche liberatoria di pubblicazione on-line degli elaborati 
(allegato 1 del Bando), unitamente agli elaborati dovranno giungere unicamente tramite mail entro le 
ore 13.00 di mercoledì 10 Febbraio 2021 con le seguente modalità: 
- spedizione via e-mail: carnevale.pontesannicolo@gmail.com  
 

Art.4) RESPONSABILITA’ 

Nessuna responsabilità civile potrà essere addebitata alla Proloco di Ponte San Nicolò per danni di 
qualsiasi genere causati eventualmente dal contenuto degli elaborati presentati alla manifestazione. 

 
Art.5) CATEGORIE 

 A) CATEGORIA JUNIOR 
 
 CARATTERISTICHE 

Potranno partecipare gruppi o singoli dai 14 ai 17 anni. 
L'elaborato dovrà essere improntato su un tema carnevalesco ed essere realizzato con diversi 
materiali e tecniche e con l'ausilio di diversi supporti (per esempio in formato digitale: video o simili) 
La durata dell’elaborato, se presentata in forma di video o sequenza di immagini dovrà essere di tipo 
MP4 o MOV e non potrà superare i 2 minuti. 
 

 

 TERMINI DI VALUTAZIONE 
Saranno oggetto di ulteriore valutazione di categoria i seguenti elementi: 
• lavorazione manuale della carta pesta 
• varietà colori 
• utilizzo e qualità delle materie prime   
• numero di soggetti e/o oggetti lavorati manualmente 
• originalità e qualità dei soggetti 

  
 PREMI 

La valutazione dei premi viene suddivisa in percentuali: 
• il 40% stabilito dalla giuria; 
• il 60% in funzione dei LIKE ottenuti nella pagina facebook ufficiale del carnevale. 

I premi per la categoria JUNIOR saranno 4 (quattro) costituiti da buoni spesa offerti dalla 
PROLOCO di Ponte San Nicolò, in tandem con alcune realtà commerciali del territorio comunale. 
A tutti gli altri iscritti sarà inviata tramite mail una pergamena ricordo in formato PDF. 
 



B) CATEGORIA SENIOR 

 
 CARATTERISTICHE 

Potranno partecipare gruppi o singoli dai 18 anni in su. 
L'elaborato dovrà essere improntato su un tema carnevalesco ed essere realizzato con diversi 
materiali e tecniche e con l'ausilio di diversi supporti (per esempio in formato digitale: video o simili) 
La durata dell’elaborato, se presentata in forma di video o sequenza di immagini dovrà essere di tipo 
MP4 o MOV e non potrà superare i 2 minuti. 

 

 TERMINI DI VALUTAZIONE 
Saranno oggetto di ulteriore valutazione di categoria i seguenti elementi: 
• lavorazione manuale della carta pesta 
• varietà colori 
• utilizzo e qualità delle materie prime   
• numero di soggetti e/o oggetti lavorati manualmente 
• originalità e qualità dei soggetti 

 

 PREMI 
La valutazione dei premi viene suddivisa in percentuali: 

• il 40% stabilito dalla giuria; 
• il 60% in funzione dei LIKE ottenuti nella pagina facebook ufficiale del carnevale. 

I premi per la categoria JUNIOR saranno 4 (quattro) costituiti da buoni spesa offerti dalla 
PROLOCO di Ponte San Nicolò, in tandem con alcune realtà commerciali del territorio comunale. 
A tutti gli altri iscritti sarà inviata tramite mail una pergamena ricordo in formato PDF. 
 

Art. 6) PREMI SCUOLE 

La partecipazione al concorso è limitata alle scuole pubbliche e paritarie del Comune di Ponte San 
Nicolò. Il termine di iscrizione e consegna degli elaborati per i premi scuole è sempre mercoledì 10 
Febbraio ore 13.00 come da articolo 3 del presente bando. Per l’eventuale consegna fisica degli 
elaborati prendere contatti con l’organizzazione: (carnevale.pontesannicolo@gmail.com o Leonardo 
3474267004 – nei giorni lavorativi telefonare dopo le 17.00) 
 

 CARATTERISTICHE 

I premi saranno dedicati uno ai nidi e alle scuole dell’infanzia pubbliche e private, l’altro alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado che avranno presentato un elaborato, preparato da insegnanti ed 
alunni, a tema carnevalesco o che rappresenti il percorso di preparazione al periodo del Carnevale. 
Nella domanda di iscrizione dovrà  essere chiaramente indicato se il gruppo partecipante è costituito 
dall’intera scuola o solo da una o più classi.  

 L'elaborato potrà essere realizzato con diversi materiali e tecniche e con l'ausilio di diversi 
 supporti (per esempio in formato digitale: video o simili) 

La durata dell’elaborato, se presentata in forma di video o sequenza di immagini dovrà essere di tipo 
MP4 o MOV e non potrà superare i 2 minuti. 

 
TERMINI DI VALUTAZIONE 
Saranno oggetto di ulteriore valutazione di categoria i seguenti elementi: 
• lavorazione manuale della carta pesta 
• varietà colori 
• utilizzo e qualità delle materie prime   
• numero di soggetti e/o oggetti lavorati manualmente 
• originalità e qualità dei soggetti 

 
 PREMI  

La valutazione dei premi scuole avverrà esclusivamente da parte della giuria. 
Saranno conferiti 2 (due) premi di Euro 150,00 ciascuno. I premi saranno dedicati uno ai nidi e alle 
scuole dell’infanzia pubbliche e private, l’altro alle scuole primarie e secondarie di primo grado. 



Nel caso di vincita ad ex-aequo o di un gruppo composto da più scuole il premio sarà suddiviso tra i 
vincitori in parti uguali tra loro. 
A tutti gli altri iscritti sarà inviata tramite mail una pergamena ricordo in formato PDF. 
 

Art.7) PUBBLICAZIONI DEGLI ELABORATI 

La pubblicazione degli elaborati avverrà sulla pagina Facebook del CARNEVALE IN PIAZZA, 
dopo il termine di iscrizione, e resteranno a disposizione per la votazione con i LIKE per 10 (dieci) 
giorni solari dal momento della pubblicazione, i LIKE saranno oggetto di percentuale di voto che 
andrà affiancato al giudizio della giuria. 
 

Art.8) PREMIAZIONI  

Le premiazioni saranno svolte dalla Proloco, dal Sindaco e dell’Assessore delegato agli Eventi e 
Manifestazioni o da loro rappresentanti nelle modalità consentite nel rispetto delle regole ANTI-
COVID e saranno pubblicate sul sito della Proloco di Ponte San Nicolò oltre che nella pagina 
Facebook del Carnevale. 
 

Art.9) GIURIA  
La giuria sarà composta da 3 componenti scelti tra cittadini locali e artisti affermati sul territorio. La 
stessa esprimerà per votazione segreta un parere insindacabile per i premi scuole! Per le categorie 
JUNIOR e SENIOR il parere stabilito dalla giuria inciderà per il 40% sul risultato finale che verrà 
completato del restante 60% con i LIKE ottenuti nella Pagina Facebook del Carnevale. 


