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Magistrato delle Contrade 
Montepulciano 

 

Produzione televisiva della trasmissione "Quelli che la Botte", ed. 2017 
 
 
Il Magistrato delle Contrade di Montepulciano, in accordo con il Comune di Montepulciano, intende 
procedere alla realizzazione dell’edizione 2017 del programma televisivo "Quelli che la Botte", in 
occasione della manifestazione “Bravìo delle Botti” che si tiene nel periodo dal 18 al 28 agosto 2017, 
attraverso la seguente formula e condizioni specifiche: 
  
- La titolarità del programma tv è interamente del Magistrato delle Contrade, che detiene i diritti 

d'autore della manifestazione e la libera possibilità di utilizzo. 
 

- Al Magistrato delle Contrade spetta anche la direzione editoriale del programma televisivo 
(individuazione contenuti, costruzione palinsesto, redazione scalette, incarico conduttori, scelta 
ospiti). 
 

- Per la produzione televisiva, il Magistrato delle Contrade ha intenzione di avvalersi di professionisti 
esterni come supporto tecnico. 
 

- Il programma televisivo, denominato “Quelli che la botte” andrà in onda, in diretta, con inserti 
registrati, da sabato 19 agosto a venerdì 25 agosto 2017, compresi, con inizio alle 21.00 e fine alle 
23.30 circa (e comunque non prima della conclusione degli eventi inseriti nel programma ufficiale di 
ciascuna serata); domenica 20 agosto dalle ore 15.00 alle ore 19.30 circa (trasmissione in diretta dal 
Teatro Poliziano della “presentazione del panno”) e domenica 27 agosto dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.30 circa (in concomitanza con la corsa del Bravìo delle Botti), e comunque non prima 
della fine degli eventi inseriti nel programma ufficiale della domenica e della conclusione del 
resoconto giornalistico della manifestazione. 
 

- Qualora una o più serate del Bravìo delle Botti dovessero essere soppresse o ridimensionate per 
cause di forza maggiore e/o indipendenti dalla volontà dell’organizzatore, il Magistrato delle 
Contrade garantisce all’assegnatario dell’incarico la realizzazione della trasmissione, della durata di 
almeno 90’, orientativamente sulla fascia oraria 21.00 – 22.30. 
 

- L’assegnatario del servizio dovrà fornire: 
a) canale televisivo e relativi spazi in palinsesto, secondo il programma di massima sopra indicato; 
b) l’allestimento tecnico dello studio centrale (arredamento e telecamere, almeno 2), concordando 

le scelte con il Magistrato delle Contrade; 
c) durante la “settimana degli eventi”, almeno altre due postazioni in condizioni di intervenire in 

diretta dalla Colonna del Marzocco (Via di Gracciano nel Corso) e da Piazza Grande (sagrato 
del Duomo); 

d) in occasione del “Proclama del Gonfaloniere” (sabato 19 agosto), del “Corteo dei Ceri” (giovedì 
24 agosto) e dell’estrazione delle posizioni di partenza della gara (mattina di domenica 27 
agosto), il potenziamento delle postazioni esterne indicate al punto c) con almeno un’altra 
telecamere in condizione di intervenire in diretta; 

e) ripresa diretta dal Teatro Poliziano di domenica 20 agosto; 
f) domenica 27 agosto, in occasione della gara del Bravìo delle Botti, la copertura completa del 

percorso di gara, con un minimo di n. 12 telecamere in condizione di intervenire in diretta; 
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g) sempre per la gara, un’unità mobile per la ripresa della competizione da un veicolo (quad o 
moto) messo a disposizione dal Magistrato delle Contrade che precederà la corsa; 

h) domenica 27 agosto, il segnale audio – video da rilanciare sul maxi-schermo installato in Piazza 
Grande a cura del Magistrato delle Contrade (si veda nello specifico le condizioni riportate 
successivamente); 

i) regia di qualità digitale. 
 

- L’offerta dovrà analiticamente indicare il rispetto di tutti i requisiti esposti e, laddove richiesto, 
fornire le necessarie precisazioni. L’Offerente, a pena di inammissibilità, dovrà dichiarare di 
conoscere dettagliatamente il programma della manifestazione secondo il contenuto e il programma 
tradizionale derivante dai regolamenti in vigore e di essere disponibile ad adeguare l’attività alle 
scelte organizzative del Magistrato delle Contrade. 
 

- L’assegnatario del servizio sarà responsabile dei set, delle proprie attrezzature e dei requisiti tecnici 
indispensabili per garantire un lavoro a regola d'arte.  
Dovrà fornire gli studi televisivi in stato di funzionamento, muniti dei permessi, delle assicurazioni e 
delle agibilità d'uso previste dalla normativa, provvisto di tutte le dotazioni tecniche richieste dal 
programma TV. 
Saranno a carico dell’assegnatario gli oneri produttivi, allestitivi e organizzativi inerenti la 
trasmissione del programma TV e quelli relativi all' eventuale acquisto di servizi interni ed esterni.  
Saranno altresì a carico dell'assegnatario tutte le spese di missione trasferte e quant’altro potrà 
sopportare il suo personale per garantire la presenza nei modi e nei tempi previsti, garantendo altresì 
le coperture previdenziali e assicurative obbligatorie del proprio personale la regolarità dei rapporti 
di lavoro e delle norme di sicurezza relative in base alle norme vigenti con ogni responsabilità a 
proprio onere e carico. 
 

- L’assegnatario del servizio è l’unico responsabile della parte tecnica della trasmissione e si impegna 
a fornire il prodotto a regola d’arte, sulla base del progetto editoriale approvato dal produttore 
associato. Eventuali carenze riscontrate in corso d’opera dal Magistrato delle Contrade saranno 
immediatamente notificate al produttore tecnico, che dovrà provvedere a risolverle entro 24 ore, 
pena la possibilità di rivalsa in sede legale. Qualora non fosse garantita la resa tecnica del 
programma TV o della diretta della corsa, il Magistrato delle Contrade ha il diritto di rivalersi sul 
produttore tecnico per eventuali danni d’immagine. 
 

- In caso di rinvio della corsa, l’intera programmazione slitterà di conseguenza al giorno previsto, di 
cui dovrà essere seguito e trasmesso l’intero programma. 
 

- Il Magistrato delle Contrade si riserva la facoltà di rilanciare la trasmissione in diretta sui propri 
canali di comunicazione (sito, social network etc.). 
 

- La struttura assegnataria dell’incarico della produzione televisiva si impegna a svolgere la sua 
attività, come concordata in dettaglio nel contratto che seguirà, senza alcun compenso. In cambio 
della prestazione riceverà il diritto di trasmettere liberamente ed in esclusiva il programma televisivo 
in diretta sul proprio canale e di svolgere attività commerciale e di vendita di prodotti pubblicitari, in 
maniera autonoma.  
 

- I blocchi pubblicitari andranno in onda durante la trasmissione secondo uno schema orario 
concordato, non flessibile. L’assegnatario dell’incarico potrà inoltre inserire nella trasmissione altre 
forme pubblicitarie (ad esempio cartellonistica e back-drop nei set o negli spazi interviste), previa 
autorizzazione del Magistrato delle Contrade che si riserva di escludere sponsor che possano entrare 
in conflitto con i partner istituzionali e/o tradizionali e con l’immagine complessiva del territorio.  

 Fanno eccezione alla facoltà riconosciuta all’assegnatario: 
a) il cartellone che sarà installato in Piazza Grande durante le sessioni di prove notturne degli 

spingitori delle botti, predisposto e realizzato a cura del Magistrato delle Contrade al quale 
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competono tutti i proventi e gli oneri, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per le 
interviste agli spingitori al termine di ciascuna prova; 

b) i messaggi pubblicitari trasmessi sul maxi-schermo, i quali sono realizzati a cura del Magistrato 
delle Contrade al quale competono tutti i proventi e gli oneri. Il maxi-schermo posto in Piazza 
Grande domenica 27 agosto 2017, trasmetterà infatti unicamente la diretta televisiva dell’intera 
giornata suddetta, ad eccezione dei messaggi pubblicitari dell’assegnatario (sarà trasmesso solo 
il segnale video e non audio, che sarà invece diffuso solo durante la diretta della corsa).  

 
- La raccolta pubblicitaria rimane in carico dell’emittente. Nulla è dovuto al Magistrato delle Contrade 

della raccolta pubblicitaria realizzata dall'emittente per la trasmissione del suddetto programma 
televisivo. 
 

- Il Magistrato delle Contrade ed il Comune di Montepulciano si riservano l'opportunità di inviare le 
registrazioni del programma televisivo, o parte dei contenuti in esso presenti, in libera distribuzione 
ad altre emittenti per attività di cronaca o di promozione. L’assegnatario dell’incarico si impegna a 
fornire gratuitamente detti contenuti al Magistrato od al Comune, previo accordo specifico. 
 

- La titolarità dell’eventuale diffusione online del programma televisivo o di parti dello stesso 
(attraverso siti web, streaming, social network) rimane al Magistrato delle Contrade. La libera 
distribuzione per l’emittente è da intendersi unicamente in diretta attraverso il canale televisivo 
indicato alla sottoscrizione del contratto e delle sue eventuali articolazioni in streaming o di replay 
on demand sul proprio sito web. 
 

- In qualità di direttore editoriale, il Magistrato delle Contrade, tramite un suo delegato, sceglierà gli 
incaricati delle conduzione della trasmissione (studio, postazioni esterne, servizi registrati e simili). 
 

- Il programma televisivo è un prodotto unico e realizzato dal Magistrato delle Contrade assieme ai 
partner tecnici che si riterranno necessari. L’emittente sarà libera di realizzare tutti gli spot e i lanci 
pubblicitari che riterrà più utile alla sua strategia commerciale, previa autorizzazione dei contenuti 
editoriali da parte del Magistrato delle Contrade. 
 

- Lo studio centrale sarà individuato di comune accordo tra Magistrato delle Contrade e Comune di 
Montepulciano. Tutti i partner avranno libero accesso a tutti i set e gli studi, nei limiti richiesti dalle 
necessità di produzione del programma televisivo. I nominativi dovranno essere preventivamente 
comunicati all’Ufficio Stampa del Magistrato delle Contrade. 
 

- Il Magistrato si riserva l'opportunità di coinvolgere nella produzione del programma televisivo 
ulteriori giornalisti, service tecnici o terze parti, al fine di completare o migliorare il contenuto 
editoriale. 
 

- La suddivisione dei compiti tra il partner assegnatario del servizio e i collaboratori tecnici 
eventualmente designati dal Magistrato delle Contrade potrà essere decisa in autonomia, ma dovrà 
essere comunicata al Magistrato delle Contrade almeno una settimana prima dell’inizio delle 
trasmissioni. Il partner rimarrà inoltre a disposizione per preparare anticipatamente alcuni contenuti 
per la trasmissione (interviste, servizi registrati, ecc.) in accordo con il Magistrato delle Contrade. Il 
partner si impegna a collaborare a livello tecnico per garantire la migliore resa possibile del 
programma televisivo, dal punto di vista audio e video, sia per lo studio centrale che per le 
postazioni secondarie e per la comunicazione tra studi e regia. 
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- Il partner tecnico interessato all’assegnazione del servizio dovrà inviare la propria offerta, 
regolarmente sottoscritta, contenente in modo dettagliato e chiaro il “progetto tecnico” aggiuntivo 
rispetto a quanto indicato nel presente documento e l’ “offerta economica”, entro il termine tassativo 
del 30 Luglio 2017, alle ore 23:59, alla PEC braviodellebotti@pec.it, allegando il presente 
documento che dovrà essere sottoscritto in segno d’incondizionata accettazione del relativo 
contenuto e delle modalità e condizioni del servizio offerto. 
 

- L’offerta economica potrà essere formulata a partire da Euro 0,00 (zero). Saranno ammesse offerte 
migliorative a partire da 1.000,00 Euro, con incrementi di 500,00 Euro.  
 

- Le offerte saranno esaminate da una Commissione tecnico – amministrativa, composta da almeno 3 
persone, designate dal Magistrato delle Contrade, la cui composizione sarà comunicata almeno tre 
giorni prima della scadenza del presente avviso con pubblicazione sul sito web del Magistrato stesso 
(www.braviodellebotti.com). 
 

- Il Magistrato delle Contrade si riserva, attraverso la Commissione tecnico – amministrativa 
incaricata, di assegnare l’incarico secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
tenendo conto di due fattori e dei relativi punteggi indicati a margine, su un totale di 100: 
a) progetto tecnico  Punti 40 
b) offerta economica  Punti 60 

 
- Della procedura di assegnazione sarà redatto apposito verbale e seguirà relativo contratto tra le parti. 

 
 
 
 
Per informazioni sul presente avviso è possibile rivolgersi a: 

- Dott. Alessio Banini, Ufficio Stampa del Magistrato delle Contrade 
348 9143500 

- Dott. Diego Mancuso, Ufficio Stampa del Comune di Montepulciano 
0578 712202 – 340 7268935 

 
Montepulciano, 20 Luglio 2017 
 


