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VERBALE 13.CE/4 DELL’ 11 GIUGNO 2013 

In data 11 giugno 2013 alle ore 21:15 presso la Cittadella del Carnevale sita in Viareggio, 
via Santa Maria Goretti, si è riunita la Commissione Esecutiva dell'Associazione, 
regolarmente convocata con comunicazione avvenuta a mezzo telematica in data 8 giugno 
2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Individuazione date del Festival di Burlamacco 2014; 

2. Approvazione Bando del Festival di Burlamacco 2014; 

3. Istituzione Commissione Speciale per la Produzione del Festival di Burlamacco 
2014; 

4. Richiesta di associazione. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione Esecutiva: 

− Monica CANIPAROLI (Commissario); 

− Francesco DONATI (Commissario/Segretario); 

− Erika ERRA (Commissario); 

− Filippo MALLEGNI (Commissario); 

− Simona SIMONINI (Commissario); 

− Daniele TESTI (Commissario); 

− Valter MARTINELLI (Delegato); 

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Delegato Valter 
MARTINELLI. 

Constata la validità della riunione, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del 
giorno. Esaurita la discussione, 

LA COMMISSIONE ESECUTIVA 

Considerato quanto segue: 

(1) Con Decisione 13.CE/3.5 è stato deciso di organizzare il Festival di Burlamacco 2014, 
presso il teatro Jenco di Viareggio, con date da stabilire successivamente comprese 
tra il 5 e il 9 febbraio 2014. 

(2) Per lo svolgimento del Festival di Burlamacco 2014 è stato elaborato collettivamente 
il relativo Bando di Concorso. 

(3) Per la produzione del Festival di Burlamacco 2014, appare opportuno istituire 
apposita Commissione Speciale ai sensi dell’art. 16 comma 4 dello Statuto, in modo 
da sgravare di tale onere la Commissione Esecutiva. 

(4) N. 1 persona ha fatto domanda di associazione e la domanda risulta meritevole di 
accoglimento; 

Visto lo Statuto dell'Associazione 
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Ritenuta la propria competenza 

DECIDE 

Decisione 13.CE/4.1 

Sarà organizzato nel 2014 il Festival di Burlamacco, che si svolgerà presso il teatro Jenco 
di Viareggio, nelle seguenti date: 

giovedì 6 febbraio 2014: prova generale (senza pubblico); 

venerdì 7 febbraio 2014: prima serata del concorso; 

sabato 8 febbraio 2014: serata finale del concorso. 

Decisione 13.CE/4.2 

È approvato il Bando di Concorso del Festival di Burlamacco 2014 (Allegato A). 

Decisione 13.CE/4.3 

È istituita, ai sensi dell’art. 16 comma 4 dello Statuto, la Commissione Speciale per la 
Produzione del Festival di Burlamacco 2014. 

La Commissione è composta dalle seguenti persone: 

Erika ERRA (Referente); 

Daniele TESTI; 

Roberto GHILARDUCCI; 

La Commissione è incaricata della produzione del Festival di Burlamacco 2014. Il 
Referente è responsabile del coordinamento di tale commissione con la Commissione 
Speciale per la direzione artistica del Festival di Burlamacco 2014 di cui Decisione 
13.CE/3.6. 

La Commissione organizza autonomamente i propri lavori e decide a maggioranza dei 
propri componenti; in caso di parità prevale il voto del Referente. 

La Commissione per i propri lavori può avvalersi di Associati o anche persone non 
associate, restando comunque responsabile dell’operato di tali persone di fronte alla 
Commissione Esecutiva. 

Delegato e Tesoriere, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati ad effettuare gli 
atti e le spese necessarie per l’attività della Commissione, entro il limite di cui alla 
Decisione 13.CE/3.5 (500,00 euro). 

Il Referente è incaricato di riferire alla Commissione Esecutiva l’andamento dei lavori. 

La Commissione resta in carica fino al 30 aprile 2014. 

Decisione 13.CE/4.4 

È iscritto nel Registro degli Associati, categoria Carnevalaro Ordinario, il seguente: 

Roberto CORTOPASSI, nato a Camaiore (LU) il 14 marzo 1969; 
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Tutte decisioni sono assunte all'unanimità dei presenti. 

Null'altro essendovi da decidere, la riunione è tolta alle ore 22:30. 


