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AVVISO PUBBLICO 
Concorso  “  La miglior  maschera  del  Carnevale  Guspinese”,  avente  come finalità  la
continuità degli eventi carnevaleschi in tempo di pandemia.

Art. 1 - Obiettivi del bando

Il  presente  bando,  promosso  dal  Comune  di  Guspini  in  collaborazione  con
l’Associazione Pro Loco Guspini, ha per oggetto un Concorso fotografico che premi la
miglior maschera del Carnevale guspinese. Obiettivo del Concorso è la partecipazione
creativa al gioco e l'idea di dare, con un simbolo, continuità al Carnevale guspinese
"Cambas de Linna" anche in tempi di pandemia, in cui saranno sospese tutte le sfilate di
carri allegorici e di gruppi mascherati.  

Art. 2 - Soggetti ammessi

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel comune di Guspini.

Art. 3 - Incompatibilità

Non possono partecipare al Concorso:

- gli  Amministratori,  Sindaco,  Assessori,  Consiglieri  e  Dipendenti  comunali  del
Comune di Guspini;

- i soci dell'associazione Pro Loco Guspini;

- i loro diretti congiunti.

Art. 4 - Caratteristiche della maschera

Il  Concorso  riguarda  la  realizzazione  di  un  travestimento  realizzato  con  qualsiasi
tecnica. Il tema è libero e, in base alla creatività del partecipante, la maschera scelta
potrà  avere un significato allegorico,  satirico  o ironico ma non dovrà in alcun modo
ledere l’immagine di terzi, risultare offensiva o indecorosa. La miglior maschera dovrà
avere le seguenti caratteristiche:

 originalità;

 ironia;

 creatività;

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione degli elaborati

La  partecipazione  al  presente  Concorso  è  gratuita.  Gli  elaborati  dovranno  essere
presentati con le modalità descritte di seguito. I partecipanti, dopo aver composto la loro
maschera, dovranno:  scattare una foto visibile in modo chiaro;

 caricare la foto come post sull’evento Contest fotografico “La miglior Maschera del
Carnevale guspinese 2022", creato sulla pagina Facebook Comune di Guspini;

 accompagnare la  foto  con una breve didascalia  indicante il  tema,  la  tecnica e  i
materiali utilizzati.  

 Utilizzare gli ashtag #migliormaschera #carnevaleguspini2022

 Il caricamento dovrà avvenire  entro le ore  14.00 del giorno domenica  6 marzo
2022, successivamente a tale data non sarà più consentito inserire post sull’evento.

Fino alle ore 10.00 di  lunedì 14 marzo 2022 gli utenti potranno inserire una reazione
(Like,  Heart,  Abbraccio)  alle  immagini  che  ritengono  meritevoli.  Successivamente
l’evento  verrà  privatizzato  fino  al  termine  delle  operazioni  di  conteggio  che
determineranno una prima classifica tra i partecipanti.



Art. 6 - Modalità di partecipazione

Ogni  partecipante  può  caricare  un  solo  post  finalizzato al  Concorso,  e  dunque
partecipare con una sola maschera. In caso di caricamento di più post, si provvederà
all’esclusione. 

Art. 7 - Selezione 

Oltre al numero di reazioni positive ricevute su Facebook le maschere in gara saranno
esaminate  da  una  Commissione  giudicatrice  che  valuterà  ogni  singola  proposta  su
schede  anonime  e  vi  attribuirà  un  punteggio.  La  Commissione  giudicatrice  verrà
nominata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 5, fissato per la presentazione delle
proposte e sarà composta da 5/7 membri.

Sono incompatibili  con la  nomina a componenti  della  Commissione coloro  i  quali  si
trovino nelle seguenti condizioni:

- stiano partecipando al presente Concorso; 

-  un  loro  coniuge,  parente  o  affine  fino  al  2°  grado  abbia  partecipato  al  presente
Concorso;

- abbiano in atto un qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione con uno dei soggetti
partecipanti;

Ogni concorrente potrà ricevere da 0 a 30 punti così ripartiti:

• da 0  a  15  punti  per  il  gradimento  ottenuto  su  Facebook (la  foto  più  votata
riceverà 15 p.ti, le altre in proporzione)

• da 0 a 15 punti per il giudizio della commissione, in base ai seguenti parametri:

◦ Originalità da 0 a 5 p.ti

◦ Ironia da 0 a 5 p.ti

◦ Creatività da 0 a 5 p.ti

Ogni commissario assegnerà tre voti, da 0 a 5, uno per ogni parametro. Il punteggio di
ogni progetto sarà definito dalla media dei voti dei diversi commissari. La Commissione
procederà alla stesura della  graduatoria e all’assegnazione del  premio alle  proposte
vincenti.  Il  giudizio della Commissione è insindacabile.  Si  procederà alla valutazione
anche  in  presenza  di  una  sola  proposta  ritenuta  valida  e  pervenuta  nei  termini.  
Sono motivo di esclusione dalla partecipazione al Concorso: 

 Pubblicazione della propria creazione su Facebook oltre  le ore  14.00 del  giorno
domenica 6 marzo 2022; 

 Partecipazione con più di una proposta;

Art. 8 - Proprietà e diritti

I  partecipanti,  con la partecipazione al Concorso, si impegnano a cedere i  diritti  alla
pubblicazione e/o all’esposizione ai  fini  della valorizzazione del Concorso e dei  suoi
risultati.

Art. 9 - Premio

Alle  maschere  dei  guspinesi  che  conseguiranno  il  maggior  punteggio  a  seguito  di
selezione, saranno riconosciuti i seguenti premi:

1° classificato: Premio del valore economico di € 200

2° classificato: Premio del valore economico di € 120

3° classificato: Premio del valore economico di € 80 

La commissione, oltre a motivare le predette scelte e stendere un apposito verbale,
potrà segnalare o menzionare altre proposte ritenute meritevoli. 



Art. 10 - Diffusione del bando

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Guspini, sul sito internet
istituzionale  (www.comune.guspini.su.it)  e  viene  diffuso  mediante  ogni  altra  forma di
pubblicità ritenuta utile.

Art. 11 - Pubblicazione dell'esito del Concorso

L’esito del  Concorso, insieme a tutte le proposte progettuali,  sarà pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune di Guspini, sul sito internet istituzionale (www.comune.guspini.su.it)
e diffuso mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta utile. 

Art. 12 - Accettazione delle norme del Concorso 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata di tutte le
norme  contenute  nel  presente  bando,  così  come  la  mancata  ottemperanza  porta
all’automatica esclusione dal Concorso. Il Comune di Guspini si riserva di annullare il
presente Concorso per eventuali sopraggiunti impedimenti che ne inficiassero il regolare
completamento.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Ogni partecipante autorizza ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, la raccolta dei dati personali che saranno
trattati  con  e  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  per  l’espletamento  delle  attività
istituzionali relative al presente procedimento e a quelli connessi. 

CONTATTI E INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti dovranno pervenire a:

Comune di Guspini

Settore Amministrativo, Vicesegretario Generale, 

Servizio Beni e Attività Culturali e Turismo

Via Don Minzoni, 10

09036 Guspini (SU)

e mail: cultura@comune.guspini.su.it

Responsabile del procedimento: Dott. Elio Gola

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Simonetta Usai

mailto:cultura@comune.guspini.su.it
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