
 
 CITTÀ DI MASSAFRA 

 
69^ EDIZIONE DEL CARNEVALE MASSAFRESE  

“BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 
MASCHERE E COSTUMI ORIGINALI” 

 
Il Comune di Massafra istituisce un Concorso a premi per “Maschere e Costumi originali” della 
69^ edizione del Carnevale di Massafra, programmato per i giorni: 4, 5, 9 e 10 giugno 2022. 
Le iscrizioni sono libere e dovranno pervenire, corredate di bozzetto e relativa documentazione, così 
come previsto nella domanda di partecipazione e dall'apposito disciplinare in allegato. 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2022 e 
potranno essere: 
 

- inviate via pec all’indirizzo protocollo@pec.comunedimassafra.it – Oggetto: “Bando di 
selezione per la partecipazione al concorso per maschere e costumi originali della 69^ 
edizione del carnevale di Massafra” 
 

- consegnate a mano AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MASSAFRA – VIA 
LIVATINO – 74016 MASSAFRA, IN PLICO CHIUSO E SIGILLATO RIPORTANTE 
ALL’ESTERNO LA DICITURA: Bando di selezione per la partecipazione al concorso 
per maschere e costumi originali della 69^ edizione del carnevale di Massafra” 
 

- Inviate tramite SERVIZIO POSTALE, CORRIERE PRIVATO, IN PLICO CHIUSO E 

SIGILLATO RIPORTANTE ALL’ESTERNO LA DICITURA: “Bando di selezione 

per la partecipazione al concorso per maschere e costumi originali della 69^ edizione 

del carnevale di Massafra” 

 
Faranno fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della domanda e della relativa documentazione, 
entro il termine suddetto, la data del protocollo del comune di Massafra, per la consegna a mano, 
il timbro dell’ufficio postale accettante per le spedizioni, la data e l’ora di invio per la pec. 
L’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio 
del mittente, intendendosi questa amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna effettuata ad 
indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso. 
Le presentazioni dei bozzetti e la successiva partecipazione al concorso del Carnevale 
massafrese saranno accettate a condizione che non vi siano pendenze e/o contenziosi con il 
Comune di Massafra. 
L’ammissione al concorso sarà valutata dal Citocc con decisione insindacabile, anche per l’eventuale 
caso di esclusione. 
La presentazione della domanda di partecipazione equivale ad accettazione di tutte le clausole previste 
nel disciplinare che si intende conosciuto ed accettato in ogni sua parte. 
Alle associazioni partecipanti verranno riconosciuti i seguenti premi/rimborso spese (maggiorati della 
quota del 15% rispetto alla precedente edizione):  
 



1° PREMIO  € 300 
2° PREMIO  € 250 
3° PREMIO  € 100 

 
 
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è la scrivente 
Dirigente della Terza Ripartizione.  
Per eventuali chiarimenti i partecipanti possono rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Massafra ai 
seguenti numeri: 
Angela Bruno, tel. 099/8858303 - email: a.bruno@comunedimassafra.it; 
Stefania Albanese, tel. 099/8858356: s.albanese@comunedimassafra.it.   
 
Massafra, 12/05/2022 
 
                                                                                                                           Il Dirigente  

                                                                            f.to Dott.ssa Loredana D’Elia 
 

ALLEGATI: 

➢ DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI A PREMI CARRI - 
GRUPPI - MASCHERE – ALLESTIMENTI; 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ISCRIZIONE “Bando di selezione per la 
partecipazione al concorso per maschere e costumi originali della 69^ edizione del 
carnevale di Massafra” 
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