BANDO A.R.M.I.
1) OGGETTO
E’ indetto un bando pubblico per la selezione di n° 84 figuranti più ulteriori n°15 riserve
componenti il corteo storico delle Repubbliche Marinare
Il figurante, presentando la domanda di partecipazione al bando, dovrà indicare il ruolo da
figurante che intenderebbe ricoprire e impegnandosi a far parte dell’organico storico del
Corteo delle Antiche Repubbliche Marinare in ogni sfilata ed in particolare:
a) Evento del Capodanno Pisano il 25 marzo;
b) Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia;
c) Qualunque altro evento culturale indetto dal Comune di Pisa.
2) DURATA BANDO
La scadenza del presente bando è fissata per il 25/05/2015
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
1.Potranno partecipare al presente bando i soli residenti nella provincia di Pisa.

2.Requisiti necessari ed indispensabili per la scelta dei ruoli di figurante:
 ruoli di Fante, Marinaio ed Alfiere gli aspiranti dovranno essere di sana e
robusta costituzione fisica, di età non superiore ai 55 anni e di altezza non
inferiore a mt. 1,70.
 I Dignitari dovranno avere aspetto adeguato al ruolo, analoghe caratteristiche
fisiche e dagli altri figuranti e età non superiore ai 65 anni.
 I Gonfalonieri dovranno, nel rispetto dei punti precedenti, avere le medesime
caratteristiche fisiche ed altezza non inferiore a mt. 1,80.
 Le damigelle dovranno essere di bella presenza, di altezza non inferiore a
mt. 1.65 e di età non superiore a trenta anni.
 La figura di Kinzica De’ Sismondi dovrà essere affidata ad una giovane
donna di caratteristiche analoghe alle damigelle, che sia in grado di
dimostrare comprovate abilità di amazzone.
 I ruoli di Tamburino e Trombettiere verrà assegnato, nel rispetto delle
caratteristiche richieste per gli altri figuranti a coloro che dimostrino
specifiche abilità richieste all’uso dello strumento e che non facciano parte di
altri gruppi folcloristici che rendano incompatibile l’operato.
3.Potranno fare domanda solo chi non è già in organico presso altro corteo storico
Comune di Pisa o di altri Comuni della Provincia.
Si riporta, di seguito, i figuranti componenti la sfilata della Repubblica Marinara Pisana,
composta da 86 personaggi (di cui n°10 femminili e n°76 maschili):

n° 3 – “Porta Gonfalone”;
n° 4 – “Vogatori di Parata”;
n° 8 – “Trombettiere”;
n° 8 – “Tamburino”;
n° 1 – “Sergente dei Fanti”;
n° 12 – “Fanti”
n° 3 - “Famuli”
n° 1- “Podestà” (con cavallo)
n° 2 – “Palafreniere”
n° 1 – “Capitano dei Giudici”
n°2 – “Senatori”
n°2 – “Anziani”
n°1 - “Ambasciatore”
n°1 – “Capitano del Popolo” (con cavallo)
n° 1 – “Scudiero”
n° 1 – “Console dei Mercanti”
n°2 – “Priori delle Sette Arti”
n°4 – “Alfieri”
n° 1 – “Kinzica De Sismondi ” (con cavallo)
n° 9 – “Damigelle di Kinzica”;
n°1 – “Ammiraglio della flotta”
n°2 – “Consoli del Mare”
n°1 – “Patrono”
n° 2 – “Comiti”
n° 1 – “Pausario”
n° 12 – “Marinai”

4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che sono interessati a partecipare alla presente selezione dovranno compilare
la domanda allegata al presente bando intestata a: Comune di Pisa, Piazza XX Settembre
56100 Pisa, oppure tramite PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
Detta domanda dovrà pervenire all’ufficio Urp del comune di Pisa, Piazza XX Settembre, 1
56100 Pisa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2015
5) NOMINA DEI FIGURANTI E DELLE RISERVE
La Commissione dal 27/05/2015, esaminerà tutte le domande pervenute stilando una
graduatoria in base ai requisiti di partecipazione richiesti.
La graduatoria verrà pubblicata sia albo pretorio che sul sito del Comune di Pisa.
Le domande verranno insindacabilmente esaminate da un'apposita Commissione.
La proposta dell'organico, redatta dalla Commissione esaminatrice, verrà ratificata dal
Comitato ARMI.
La partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita e non dà diritto ad alcun
tipo di rimborso.
Il ruolo assegnato non comporta alcun diritto, non costituisce titolo per il mantenimento
dello stesso nel tempo e per il passaggio ad altri ruoli.
6) CRITERI DI SELEZIONE DEI FIGURANTI
Qualora il numero delle domande di partecipazione al bando fossero superiori a quelle che
necessitano per la formazione del Corteo (86 figuranti) e delle riserve (15 figuranti), la
Commissione procederà, applicando dei requisiti, ad effettuare una selezione in base ad
elementi che formano un punteggio e in particolare danno diritto a crediti:
a) Precedenti esperienze o partecipazioni ad analoghe rievocazioni;
b) Essere residenti nel Comune di Pisa;
c) Esperienza ad andare a cavallo;
d) Avere svolto corsi di formazione per musici (trombettieri e tamburini), figuranti,
specialisti in marcia, sfilate ecc..
I punti a), b), c), e d) devono essere dimostrati con apposita documentazione.
7) ALTRE INFORMAZIONE
Il bando e la domanda sono scaricabili sul sito del Comune di Pisa: www.comune.pisa.it
Costituiscono parte integrante del presente Bando i seguenti allegati:
1.Regolamento A.R.M.I.;
2.Domanda di partecipazione.
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