COMUNE DI PISA
DIREZIONE TURISMO, TRADIZIONI STORICHE, CULTURA, AMBIENTE

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURANTI PER I CORTEI DI
RIEVOCAZIONE STORICA DEL COMUNE DI PISA
1. OGGETTO
È indetto un bando pubblico per la selezione figuranti per la composizione degli organici dei cortei
storici del Comune di Pisa, e precisamente:
A. Rappresentanza delle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa;
B. Regata delle Antiche Repubbliche Marinare;
C. Palio di San Ranieri.
Il candidato, presentando la domanda di partecipazione al bando, correttamente compilata e
consegnata, si impegna a far parte dell’organico dei sopra citati cortei storici, al fine di partecipare
agli eventi indetti dal Comune di Pisa o ai quali il Comune decida di presenziare, che si effettueranno
in città o fuori.

2. DURATA DEL BANDO
Il presente bando rimane aperto.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a. Possono partecipare al seguente bando tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, di sana e
robusta costituzione.
b. Tutti i figuranti dovranno garantire la massima valorizzazione dei personaggi compresi negli
organici, che andranno a rappresentare i trascorsi storici di Pisa. I requisiti richiesti saranno intesi
all’individuazione di cittadini che riportino adeguate caratteristiche.
c. Requisiti necessari per ricoprire i vari ruoli sono:
- ruoli maschili generici: età compresa fra 18 e 60 anni; altezza non inferiore a cm 165;
- ruoli maschili di “dignitario”: età compresa fra 40 e 70 anni; altezza superiore a cm 170;
espressività del volto e caratteristiche fisiche tali da garantire la massima valorizzazione dell’abito a
seconda del ruolo;

- ruoli maschili specifici: altezza non inferiore a cm 180; fisicità tale da garantire la massima
valorizzazione dell’abito;
- ruoli femminili: età compresa fra 18 e 50 anni; taglie standard comprese fra 44 e 48;
- ruoli di specialista (figurante che va a cavallo e figurante che suona uno strumento);
- ruoli di figurante che va a cavallo: potranno essere ricoperti da coloro che siano in grado
di dimostrare comprovate abilità di monta; per i figuranti maschili, età non inferiore a 40
anni e di monta ad amazzone; per il figurante “Kinzica”, età non superiore a 40 anni;
- ruolo di figurante che suona uno strumento: potrà essere ricoperto da coloro che
dimostrino comprovata padronanza nell’uso della tromba e del tamburo; età compresa fra
18 e 60 anni e un’altezza non inferiore a cm 165;
- ruolo di riserva: ruolo variabile, composto da figuranti, con uno dei ruoli di cui ai punti precedenti,
che non forniscano la propria disponibilità per 3 volte senza valida motivazione o che chiedano un
periodo di pausa.

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli interessati a partecipare alla selezione devono compilare correttamente in tutte le sue parti,
pena l’esclusione, la domanda allegata al presente bando (allegato 1).
Le domande devono essere indirizzate a: Comune di Pisa, Ufficio Manifestazioni Storiche, Vicolo
del Moro 3 Pisa e possono essere consegnate direttamente all’Ufficio URP del Comune di Pisa –
Palazzo
Pretorio
piano
terra,
o
inviate
tramite
PEC
all’indirizzo
comune.pisa@postacert.toscana.it. Sulla busta o nell’oggetto della pec deve essere indicato:
Bando Reclutamento Figuranti per i cortei di rievocazione storica del Comune di Pisa
LE DOMANDE NON CORRETTAMENTE COMPILATE O NON COMPLETE SARANNO ESCLUSE.

5. SELEZIONE DEI FIGURANTI
Una specifica Commissione avrà il compito di esaminare le domande pervenute, stilando
insindacabilmente una graduatoria di idoneità in base ai requisiti di partecipazione richiesti.
Il numero massimo di figuranti dell’organico dei cortei delle Tradizioni della storia e dell’identità di
Pisa non è vincolato dal numero dei personaggi di uno specifico corteo.
La partecipazione agli eventi come figurante è a titolo totalmente gratuito, e non dà diritto ad alcun
tipo di rimborso economico.
Il ruolo assegnato ha valenza temporanea ed è subordinato alla tipologia di corteo e al numero di
figuranti impiegati per ciascuna tipologia di evento a cui parteciperà la rappresentanza storica.
Il ruolo assegnato non costituisce in alcun modo titolo per il mantenimento dello stesso ruolo nel
tempo o per il passaggio ad altri ruoli.
L’inclusione nell’organico dei figuranti non si esaurisce con la partecipazione a un'unica tipologia di
corteo: ogni figurante può essere convocato indistintamente per tutti gli eventi stabiliti dal Comune
di Pisa.
Il figurante può ricoprire ruoli diversi, pertinenti alle proprie caratteristiche fisiche e abilità musicali.

Il figurante, al quale sia stato richiesto di partecipare a un evento, che per 3 volte non si renda
disponibile senza valida motivazione (per scritto all’ufficio competente nei tempi indicati al
momento della convocazione), mantiene la presenza in organico, ma viene inserito nel ruolo di
riserva.

6. CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione procederà a effettuare la selezione dei candidati in base a criteri che concorrono a
determinare una graduatoria di merito e in particolare terrà in considerazione:
A. caratteristiche fisiche ed espressività del volto atte a garantire la massima valorizzazione
dell’abito a seconda del ruolo da ricoprire;
B. precedenti esperienze di partecipazione ai cortei comunali;
C. partecipazione ad altri cortei di Rievocazione Storica;
D. appartenenza ad Associazioni di Rievocazione Storica;
E. corsi di formazione per specialista (es.: trombettiere, tamburino) o semplice figurante;
F. per i figuranti che devono montare a cavallo, esperienza di equitazione.
Per i punti B, C, D, E, F devono essere comprovati con apposita autocertificazione.
I figuranti che montano a cavallo devono prima di ogni evento presentare una manleva che solleva
l’Amministrazione Comunale da eventuali danni alla propria persona derivanti da imperizia.

7. INFORMAZIONI GENERALI
I risultati della selezione del Bando saranno pubblicati sul sito web del Comune di Pisa, nella sezione
dedicata alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa.
Costituiscono parte integrante del presente bando la “Domanda di partecipazione” (allegato 1) e il
“Disciplinare di partecipazione e comportamento” (allegato 2).
Gli organici selezionati tramite il presente bando rimangono validi fino al prossimo bando di analogo
contenuto.
I dati contenuti nelle domande di partecipazione avranno carattere riservato e, nel rispetto delle
norme in vigore in materia di privacy, potranno essere trattati dall’Ufficio Comunale preposto
esclusivamente per le convocazioni dei figuranti.
Ulteriori informazioni potranno essere visionate nel modello “Modalità di accesso al bando di
arruolamento per figuranti dei cortei delle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa” (allegato 3).
L’organico che scaturirà dal presente bando entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione del
bando stesso.

Allegati:
Allegato 1 – Domanda figuranti

Allegato 2 - Disciplinare di partecipazione e di comportamento dei figuranti dei cortei delle tradizioni
della storia e dell’identità di Pisa
Allegato 3 - Modalità di partecipazione al bando di arruolamento per figuranti dei cortei delle

tradizioni della storia e dell’identità di Pisa
Allegato 4 - Informativa ai sensi e per gli affetti dell’art. 13 del GDPR per il trattamento dei dati personali dei
partecipanti alle Manifestazioni storiche del Comune di Pisa in qualità di figuranti, combattenti, vogatori
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