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Allegato 2 - BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURANTI PER I CORTEI DI RIEVOCAZIONE STORICA DEL 

COMUNE DI PISA - Allegato 2 

 

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE E DI COMPORTAMENTO DEI FIGURANTI DEI CORTEI DELLE TRADIZIONI 

DELLA STORIA E DELL’IDENTITA’ DI PISA 

Criteri e disposizioni contenute nel presente disciplinare tengono sempre in considerazione la tutela 

dell’immagine della città di Pisa che, attraverso i suoi cortei storici, si presenta sia negli eventi organizzati nel 

territorio comunale, sia nelle rappresentazioni fuori città, con lo scopo di valorizzare al massimo la sotira e le 

tradizioni pisane. 

Indossare un costume storico di qualunque corteo pisano significa prima di tutto essere chiamati ogni volta 

a rappresentare la “pisanità”, l’identità cittadina: in una parola Pisa. 

Occorre considerare che tutti i costumi possono subire con il tempo e l’utilizzo lievi cambiamenti di taglia a 

seconda della loro tipologia e delle stoffe impiegate. Questo implica il fatto che spesso costumi anche di taglie 

uguali possono risultare leggermente diversi in alcune misure specifiche. Risulta, quindi, assai macchinoso 

redigere un disciplinare di misure e taglie standard per ogni singola tipologia di abito: perciò si affida in ultima 

battuta la selezione persona/costume al metodo inconfutabile della prova pratica dell’abito, e dove 

necessario al giudizio del responsabile comunale della conservazione dei costumi. I costumi non possono 

subire interventi sartoriali di adattamento alla vestibilità personale. 

Tutto ciò premesso, si rende indispensabile regolamentare le elementari norme di comportamento e le 

specifiche di utilizzo del costume storico. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

- Il figurante deve sempre presentarsi con puntualità nelle date e negli orari concordati per la vestizione del 

costume e per le varie fasi legate agli aspetti organizzativi richiesti dall’evento. 

- Il figurante deve rispettare tutte le disposizioni impartite per la vestizione e gli impegni che è chiamato a 

condividere durante l’evento. 

- Non è permesso modificare l’immagine dell’abito da indossare. 

- Il figurante deve mantenere un comportamento retto e decoroso prima, durante e dopo tutte le fasi 

dell’evento. 

- Il figurante deve usare il massimo rispetto e ogni cautela necessaria verso i beni comuni e quelli assegnati 

in uso. 

 

PER IL FIGURANTE E’ FATTO OBBLIGO 



- di indossare il costume nella completezza degli accessori forniti; 

- di indossare gli accessori nel modo corretto; 

- di sottoporsi a trucco scenico, se contemplato dal ruolo ricoperto; 

- di tenere un comportamento consono al ruolo che andrà a ricoprire. 

 

PER IL FIGURANTE E’ FATTO DIVIETO 

- di sostituire arbitrariamente il costume che gli è stato assegnato con quello di altro figurante senza aver 

preventivamente ottenuto il nulla-osta dal responsabile comunale della vestizione; 

- di abbandonare il costume o parti di esso al termine dell’evento (deve tornare a cambiarsi nel luogo 

concordato); 

- di abbandonare il posto assegnatogli durante lo svolgimento dell’evento, senza averlo preventivamente 

concordato col responsabile del corteo; 

- di non rispettare la posizione assegnata nel corteo; 

- di apporre scritte di qualunque genere o adesivi o sponsorizzazioni commerciali e quant’altro su costumi, 

accessori, armi e armature; 

- di rifiutarsi di indossare parte di accessori relativi alla completezza del costume; 

- di sostituire parti del costume assegnato o utilizzare parti di costume e accessori di proprietà personale, se 

non concordato; 

- di indossare orologi, bracciali, anelli, catene, collane, occhiali da sole e quant’altro non sia in linea con 

l’immagine del costume. 

- di truccarsi autonomamente e indossare piercing, orecchini, nastri anche commemorativi o qualsiasi altra 

forma di abbellimento non supportata dall’abito o dal ruolo da interpretare; 

- di utilizzare armi, armature e accessori in modo improprio, diverso dallo scopo originario, o comunque che 

rendano un’immagine falsata della figura rappresentata; 

- di consumare cibo o bevande o fumare mentre si indossa il costume, salvo diverse disposizioni. 

 

 

Nel caso di mancato rispetto delle presenti norme, al figurante non sarà permesso di interpretare il ruolo e, 

a seconda della gravità dell’infrazione, potrà essere insindacabilmente escluso dall’organico. 

 

L’Amministrazione comunale si impegna a fornire ai figuranti la massima assistenza, oltre a far rispettare le 

suddette norme, per mezzo del dirigente della direzione Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, dei 

dipendenti e degli uffici competenti. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento sarà buona norma avvalersi delle valutazioni del 

personale comunale addetto alla tutela e conservazione dei costumi e al referente comunale indicato per 

l’evento. 


