
COMUNE DI OTTANA 
Provincia di Nuoro 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

  

“CARATZAS IN OTZANA 2019” 

AREA AMMINISTRATIVA 
Servizi Culturali 

Su disposto della delibera della G.C. n. 3  del  05/02/2019 

SI AVVISA 
 

che questa Amministrazione Comunale intende affidare ad organismi esterni 
operanti in ambito culturale locale, l’organizzazione tecnica ed attuazione di 
“CARATZAS IN OTZANA  2019 ” 03 - 04 - 05 marzo 2019;  
 
Requisiti di partecipazione: Associazione culturale locale senza scopo di lucro. 
 
A tal fine si invitano le Associazioni interessate a presentare – entro e non oltre le ore 
11:00 del 12 febbraio 2019 -  apposita  proposta di attuazione dell’unito programma di 
massima,  costituita da una dettagliata relazione e cronoprogramma di tutte le attività 
proposte, con l’indicazione dei relativi costi presunti.  

Lo stanziamento complessivo ammonta a Euro 8.000,00.  
 
La scelta verrà operata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione che valuterà le 
proposte pervenute, eventualmente concordando con le medesime Associazioni 
interessate – sulla base delle loro attitudini e disponibilità – la ripartizione delle attività da 
assegnare. 

I rapporti fra l’Amministrazione comunale e la/e Associazione/i verranno comunque 
disciplinati da apposita convenzione che definirà i dettagli esecutivi degli eventi 
programmati e relativi costi. 

 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio comunale Servizi culturali-scolastici 
0784.75623 int.7. 

 
Ottana 05/02/2019 
                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                 f.to Dr. Giampaolo A. Satta 
  
 



 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA CARATZAS IN OTZANA 2019 

 

 Rappresentazioni del carnevale ottanese ed eventi correlati che si svolgeranno 

nei giorni dedicati 3-4 e 5 marzo 2019,  con esibizioni delle maschere 

tradizionali  Boes, Merdules e Filonzana, mascheras serias e balli in piazza;  

 Apertura percorso museale M.A.T. (Museo Arti e Tradizioni); 

 “Sas Amoradas”  (tradizionale gara di poesia estemporanea in limba); 

 Esposizioni di artigianato; 

 Degustazioni di prodotti tipici locali, e nello specifico, la distribuzione di dolci 

tradizionali del carnevale: pasta violada e gazzas (ad evocare l’usanza dell’ 

ospitalità ottanese verso “s’istranzu”); 

 Laboratori ludico-didattici ed attività di animazione per bambini, legati alla tematica 

del carnevale. 

 

Il programma di cui sopra potrà essere integrato con eventuali proposte aggiuntive    

concordate con l’Amministrazione comunale, quali: gemellaggi culturali, organizzazione di  

convegno e/o proiezione documentario,  ovvero eventuale altra attività od evento  a carattere  

culturale  correlati al carnevale. 

 

 

 

Attività specifiche demandate alla/e associazione/i:  

L’Associazione culturale dovrà occuparsi direttamente dell’attuazione di tutti gli eventi programmati e 
demandatile sulla base di apposita convenzione, curandone in particolare: 

- accoglienza turistica, allestimenti, organizzazione punti informativi e mostre, approntamento spazi;   

- studio grafico, stampa e diffusione di locandine/poster/brochure; 

- pubblicità su emittenti televisive a livello regionale e a mezzo di canali tematici e sociali; 

domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 febbraio 2019:  

- organizzazione e  coinvolgimento dei gruppi di maschere locali;  

- intrattenimenti musicali con  balli sardi in piazza; 

- organizzazione ed attuazione della rassegna “Sas amoradas  

- acquisto e distribuzione di dolci tipici: pasta violada e gazzas;  

- supporto  esposizione artigiani; 

- laboratori ludico-didattici ed attività di animazione e intrattenimento per bambini,  

L’Associazione è comunque tenuta ad assicurare tutta la logistica relativa all’organizzazione dell’evento, 

collaborando ove occorra,  con la Polizia Municipale e forze dell’ordine per il servizio di viabilità ed ordine 

pubblico, nonché a richiedere ed assicurare l’assistenza del servizio 118. 

 

 

Per la realizzazione del suddetto programma si prevede una spesa complessiva di            
Euro 8.000,00; 


