
 
  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Foiano della Chiana  
Servizio Segreteria 

 Piazza Cavour  n. 1 
Tel. 0575/643201 – fax 0575/643205 

 
 
 

 

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
CARNEVALE  FOIANO DELLA CHIANA 
 

FRA 
 

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 
E 

COMITATO DEL CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA 
 

 
 PRESO ATTO: 
 

1. Che il Carnevale di Foiano della Chiana è storicamente attestato almeno a partire dal 1539 
e che nella sua forma attuale, comprensiva della sfilata dei cosiddetti “Carri Matti”, si può 
fare risalire documentariamente al 1866. 

2. Che le finalità della manifestazione non si limitano ai semplici festeggiamenti, ma tendono 
anche alla valorizzazione delle radici storiche e folkloristiche del territorio foianese nel 
suo complesso, nonché allo sviluppo economico e del contesto sociale, nonché 
all’implementazione dell’associazionismo e del volontariato in ambito culturale. 

3. Che la manifestazione si articola da un punto di vista organizzativo nel rapporto tra 
l’Associazione del Carnevale che è l’organo di autogoverno e coordinamento della 
manifestazione e i quattro Cantieri che si occupano materialmente della costruzione dei 
carri allegorici. 

4. Che il Carnevale è da sempre e di gran lunga non sola la manifestazione più importante e 
sentita di Foiano della Chiana, ma ne costituisce addirittura l’anima identitaria, tanto che 
Foiano è da tutti conosciuto come “il paese del Carnevale”. 

5. Che il Comune, in quanto ente territoriale di base, dedito per natura giuridica e funzione 
istituzionale agli interessi e alla rappresentanza della popolazione locale, ha sempre 
supportato e fattivamente contribuito all’organizzazione delle celebrazioni carnevalesche. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 
I SOGGETTI FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA SI IMPEGNANO SU 
QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 - FINALITA’, OBIETTIVI E RISORSE PREVISTE 
 
L’obiettivo del presente protocollo è quello di riconoscere l'importanza ed il rilievo per l'interno territorio 
comunale e nel contesto socio culturale foianese, e di codificare la collaborazione tra i due Enti. 
Le parti riconoscono quindi il rilievo delle iniziative indicate in premessa, che  necessitano di una veste 
formale ed istituzionale, ora definita mediante il presente Protocollo anche al fine di disciplinare i 
reciproci ambiti ed i reciproci intenti. L'intento di questo protocollo è quindi riconducibili all'intento di 
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procedere a far prendere forma, valorizzare ed implementare l'iniziativa nel rispetto dello Statuto e del 
Regolamento sul Carnevale. 
 
 
ART. 2 DURATA  
 
Il presente protocollo ha la durata di anni tre decorrenti dalla stipula del presente Protocollo. Esso si 
rinnova tacitamente, salva diversa comunicazione da parte di una delle parti. 
 
 
ART 3 IMPEGNI DEL COMITATO  
 
Il Comitato del Carnevale, nel provvede: 
 

1. attuare l'iniziativa assicurandosi il corretto svolgimento di tutte le manifestazioni collegate; 
2. definire il calendario delle iniziative, dei corsi, delle attività da svolgere per l'iniziativa del 

Carnevale e degli eventi collaterali; 
3. organizzare, mediante una preventiva azione di programmazione, l'attività di divulgazione e 

pubblicità dell'iniziativa  
4. definisce i contenuti e le regole del corso mascherato, mediante la definizione dello Statuto e del  

Regolamento, finalizzata al rispetto della disciplina sullo svolgimento della manifestazione ed al 
rispetto di tali contenuti; 

5. coordinare i quattro Cantieri al fine di assicurare una valutazione sui contenuti che, pur 
assicurando l'assoluta segretezza sui contenuti dei Carri, consenta di evitare duplicazioni sui temi; 

6. assicurare il corretto svolgimento dell'iniziativa durante la concreta fase di svolgimento della 
manifestazione, al fine di dare attuazione a quanto indicato nelle disposizioni regolamentari; 

7. coordinare il lavoro dei quattro canteri in tema di allestimento e finanzia in parte la materiale 
costruzione degli stessi, con dei contributi variabili di anno in anno; 

8. gestire ogni aspetto collaterale e sotteso alla manifestazione, come ad esempio iniziative, mostre, 
convegni od eventi il collaterale dello spettacolo, dentro iniziative comunque del Comune 

 
 
ART- 4 IMPEGNI DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA. 
 
Il Comune di Foiano della Chiana provvede a supportare tale iniziativa ed in tal senso nello specifico 
dispone: 
 

1. conferma e ribadisce la valenza istituzionale dell'iniziativa del Carnevale, che rappresenta 
l'iniziativa di maggior rilievo del Territorio e che viene, mediante la stipula del presente 
protocollo, valorizzata; 

2. assicura il supporto logistico allo svolgimento del Carnevale Invernale ed al Carnevale Estivo, 
mediante una serie di iniziative e supporti definiti nel presente protocollo; 

3. mette a disposizione i locali per i Cantieri; 
4. in attuazione dell' interesse pubblico si impegna a presentare richieste di finanziamento, patrocini e 

supportare iniziative finalizzate alla crescita dell'iniziativa; 
5. in attuazione di quanto sopra il Comune si impegna a presentare la richiesta di finanziamento 

necessaria a partecipare al Bando indetto dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo in data 
01/12/2015; 

6. mette a disposizione attività logistiche, di allestimento, si supporto per l'allestimento dell'iniziativa 
compatibilmente con le proprie disponibilità e con le altre priorità dell'Ente, prevedendo in 
particolare: 
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a. provvede a coprire gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'evento, anche con 
appositi ditte od affidamenti;  

b. provvede ad organizzazione dei varchi di ingresso finalizzati a regolamentare l'accesso al 
centro storico; 

c. provvede alla cura dell'allestimento fonico: 
d. sostiene, con proprie risorse di  bilancio, gli oneri delle rate del mutuo relative agli   

immobili concessi gratuitamente ai cantieri; 
a. organizza iniziative finalizzate a promozione indiretta dell'evento, come ad esempio 

l'annullo filatelico, la definizione di mostre od eventi ed ogni altra attività,iniziativa o 
supporto: 

b. provvede a collocare i mascheroni concessi al Comune dal Comitato, che vengono posti 
lungo il tragitto; 

c. consente alle famiglie ed alle proprietà private di collocare, gratuitamente e senza necessarie 
autorizzazioni preventive, le bandiere, che i Cantieri  acquistano e concedono alle famiglie; 

 
 
ART. 5 -  IMPEGNI FUTURI DELLE PARTI 
 
Le parti si impegnano a porre in essere, nelle rispettive e distinte sfere di operatività, azioni orientate alla 
valorizzazione delle iniziative indicate in premessa che rappresentano, per la loro connotazione di 
interesse pubblico, obiettivo prioritario del territorio e del Comune. 
 
 
ART. 6 -  PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI FINANZIAMEN TO 
 
In considerazione delle indicazioni sopra fornite e degli obiettivi sottesi alla stipula del presente 
protocollo di intesa, il Comitato del Carnevale delega il Comune di Foiano a presentare specifiche 
progettualità in tema di reperimento di finanziamenti finalizzati a valorizzare le iniziative indicate in 
premessa. In tal senso il Presidente del Comitato è espressamente autorizzato a sottoscrivere quanto in tal 
senso necessario. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 
 COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA     
 ___________________________ 
 
 
 
 
 COMITATO DEL CARNEVALE 
 ___________________________ 
 


