COMITATO REGIONALE
ASSOCIAZIONI e MANIFESTAZIONI di RIEVOCAZIONE e RICOSTRUZIONE STORICA
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14 del 05 Febbraio 2016 ai sensi della L.R. 5/2012, art. 7

LINEE GUIDA per la valutazione delle ASSOCIAZIONI iscritte all’elenco regionale
di cui all’art.3 della Legge 14 febbraio 2012, n.5 e successive modifiche
PREMESSA
Le presenti Linee Guida hanno l’intenzione di porsi quale strumento al servizio dell’Assessorato alla Cultura
e Ricerca della Regione Toscana ed al Comitato Regionale per la valorizzazione delle Associazioni e delle
Manifestazioni di Rievocazione e Ricostruzione storica.
La valutazione è suddivisa in quattro voci:
1) Soggetto
2) Coinvolgimento popolazione locale e rievocatori/ricostruttori
3) Capacità organizzativa di eventi
4) Coerenza storica
Le prime tre hanno la stessa essenza sia per le Associazioni di RIEVOCAZIONE STORICA che per quella di
RICOSTRUZIONE STORICA, mentre la quarta ha requisiti differenziati.
Per ogni voce di valutazione sono individuati alcuni elementi ai quali è associato un punteggio numerico
che andrà poi diviso per il numero degli elementi inserite in ognuna delle voci.
1) SOGGETTO
Associazione iscritta all’Elenco Regionale ex art. 3 L.R. n. 5/2012 valutata per i seguenti elementi:
a) Soggetto costituito per operare nell’ambito della Rievocazione e Ricostruzione storica o nella divulgazione e
nella tutela delle antiche tradizioni e utilizzo di storici professionisti e/o coinvolgimento di Istituzione
Culturali, siti Museali, Biblioteche, Archivi e Dimore storiche:
Descrizione elemento
punteggio
Soggetto appositamente costituito per la Rievocazione / Ricostruzione Storica, che utilizza
documenti e si avvale di storici professionisti, coinvolge Istituzioni Culturali, siti Museali,
5
Biblioteche, Archivi e/o Dimore storiche
Soggetto appositamente costituito per la Rievocazione / Ricostruzione Storica, che utilizza
documenti e si avvale di storici professionisti, coinvolge Istituzioni Culturali, siti Museali,
4
Biblioteche, Archivi e Dimore storiche
Soggetto che ha come oggetto sociale nel proprio statuto le finalità di tutela culturale storica
del territorio, di divulgazione delle antiche tradizioni con lo scopo di contribuire alla
formazione di una più viva coscienza civica della popolazione e alla valorizzazione culturale,
3
storica, artistica e turistica compatibile del territorio di riferimento, anche se con attività non
necessariamente di Rievocazione/Ricostruzione storica ma culturalmente e turisticamente
validi e che si avvale o si è avvalso di storici nelle proprie attività
Soggetto che ha come oggetto sociale nel proprio statuto le finalità di tutela culturale storica
del territorio, di divulgazione delle antiche tradizioni con lo scopo di contribuire alla
formazione di una più viva coscienza civica della popolazione e alla valorizzazione culturale,
storica, artistica e turistica compatibile del territorio di riferimento, anche se con attività non
necessariamente di Rievocazione/Ricostruzione storica ma culturalmente e turisticamente
validi ma che non si avvale o si è avvalso di storici nelle proprie attività

2

Soggetto che un oggetto sociale diverso dai precedenti

1

b) Attinenza a documenti storici riconosciuti del territorio dove si svolge la Rievocazione/Ricostruzione storica
Descrizione elemento
punteggio
Soggetto che si attiene a documenti storici riconosciuti del territorio dove si svolge la
Rievocazione/Ricostruzione storica

5

Soggetto che si attiene a documenti storici non specifici del territorio in cui opera e/o a
tradizioni secolari specifiche del territorio di provenienza

4
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Soggetto che si attiene a documenti storici inerenti a tradizioni secolari specifiche del
territorio di provenienza
Soggetto che si attiene a documenti inerenti a tradizioni secolari non specifiche del territorio
di provenienza
Soggetto che non si avvale degli elementi ipotizzati nei punti precedenti
c) Svolgimento di attività prevalente sul territorio di riferimento.
Descrizione elemento
Soggetto che svolge attività prevalente sul territorio di riferimento da almeno 15 anni
Soggetto che svolge attività prevalente sul territorio di riferimento da almeno 10 anni
Soggetto che svolge attività prevalente sul territorio di riferimento da almeno 5 anni

3
2
1

punteggio
5
4
3

2) COINVOLGIMENTO POPOLAZIONE LOCALE e RIEVOCATORI/RICOSTRUTTORI
a) Coinvolgimento, per le proprie attività rievocative e ricostruttive, della popolazione locale
Descrizione elemento
Soggetto che coinvolge, per le proprie attività rievocative e ricostruttive, un’ampia parte della
popolazione locale
Soggetto che coinvolge, per le proprie attività rievocative e ricostruttive, una buona parte
della popolazione locale
Soggetto che coinvolge, per le proprie attività rievocative e ricostruttive, una piccola parte
della popolazione locale
Soggetto che coinvolge, per le proprie attività rievocative e ricostruttive, una minima parte
della popolazione locale
Soggetto che non opera nessun coinvolgimento della popolazione nelle proprie attività
b) Rapporti con altri rievocatori/ricostruttori
Descrizione elemento
Soggetto che ha rapporti con molti altri rievocatori/ricostruttori a livello nazionale ed
internazionale
Soggetto che ha rapporti con molti altri rievocatori/ricostruttori a livello regionale o multiregionale
Soggetto che ha rapporti con altri rievocatori/ricostruttori a livello regionale
Soggetto che ha rapporti con altri rievocatori/ricostruttori a livello locale
Soggetto non ha nessun rapporto con altri rievocatori/ricostruttori

punteggio
5
4
3
2
1

punteggio
5
4
3
2
1

3) CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DI EVENTI
Associazione iscritta all’Elenco Regionale ex art. 3 L.R. n. 5/2012 valutata per i seguenti elementi:
a) esperienza organizzativa
Descrizione elemento
Soggetto che da più di 15 anni organizza due o più eventi rievocativi/ricostruttivi di alto livello
sul proprio territorio
Soggetto che da più di 10 anni organizza uno o più eventi rievocativi/ricostruttivi di buon
livello sul proprio territorio
Soggetto che da più di 5 anni organizza un evento rievocativo/ricostruttivo di buon livello sul
proprio territorio
Soggetto che da più di 5 anni organizza eventi non rievocativo/ricostruttivo, ma di altro tipo
Soggetto senza esperienza organizzativa di eventi

punteggio
5
4
3
2
1

b) Promozione di pubblicazioni

2
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Descrizione elemento
Soggetto che ha promosso pubblicazioni specifiche relative alla rievocazione/ricostruzione
storica che rappresenta
Soggetto che ha promosso pubblicazioni generiche relative al territorio ed alla storia che
rappresenta
Soggetto che ha promosso la pubblicazione di brevi opuscoli esplicativi della
rievocazione/ricostruzione storica che rappresenta
Soggetto che
non ha promosso
nessuna pubblicazione
sull’argomento
rievocazione/ricostruzione storica
Soggetto che non ha promosso nessuna pubblicazione sull’argomento storico

punteggio
5
4
3
2
1

c) Servirsi, nello svolgimento delle proprie attività, di competenze organizzative, amministrative e gestionali
delle Istituzioni locali, di Enti pubblici e Privati sul territorio di provenienza e di Associazioni del terzo settore
Descrizione elemento
punteggio
Soggetto che si serve, nello svolgimento delle proprie attività, di competenze organizzative,
5
amministrative e gestionali delle Istituzioni locali, di Enti pubblici e Privati sul territorio di
provenienza e di Associazioni del terzo settore
Soggetto che ha poco contatto e si serve poco, nello svolgimento delle proprie attività, di
3
competenze organizzative, amministrative e gestionali delle Istituzioni locali, di Enti pubblici
e Privati del territorio di provenienza e di Associazioni del terzo settore
Soggetto che non ha nessun contatto, nello svolgimento delle proprie attività, di competenze
1
organizzative, amministrative e gestionali delle Istituzioni locali, di Enti pubblici e Privati del
territorio di provenienza e di Associazioni del terzo settore
4) COERENZA STORICA


Rievocazione Storica:
Descrizione elemento
Soggetto che rievoca puntualmente un fenomeno storico riferibile al periodo indicato come
riferimento
e che si innesta coerentemente sulla cultura e la tradizione storica del territorio
e la cui essenza si basa su studi storici ed attiene a documenti storici certi del territorio, della
Città o luogo che l’Associazione intende rievocare.
Soggetto che rievoca un fenomeno storico riferibile al periodo indicato come riferimento e/o
legato alla tradizione del luogo nel quale svolge la propria attività, aderendo il più
filologicamente possibile alla storia
e che si innesta coerentemente sulla cultura e la tradizione storica del territorio
e la cui essenza si basa su studi storici ed attiene a documenti storici certi del territorio, della
Città o luogo che l’Associazione intende rievocare.
Soggetto che rievoca un fenomeno storico riferibile al periodo indicato come riferimento e/o
legato alla tradizione del luogo nel quale svolge la propria attività, aderendo il più
filologicamente possibile alla storia
e che si innesta coerentemente sulla cultura e la tradizione storica del territorio
e la cui essenza si basa sulla tradizione del territorio, della Città o luogo che l’Associazione
intende rievocare
Soggetto che rievoca un fenomeno storico riferibile al periodo indicato come riferimento
e che si innesta coerentemente sulla cultura e la tradizione storica del territorio
e la cui essenza non si attiene a nessun documento o studio storico.

punteggio
5

Soggetto che non rievoca un fenomeno storico legato alle tradizioni storiche del luogo sul
quale si trova
e che svolge attività solo folkloristiche e a fini turistici

1

4

3

2

3
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Ricostruzione Storica:
Descrizione elemento
Soggetto che ricostruisce puntualmente un fenomeno storico del luogo di appartenenza, con
assoluta coerenza di gesta, abbigliamento ed accessori suppellettili, oggetti utilizzati ed
atteggiamenti, al periodo storico, al soggetto, all’evento ed al luogo ricostruito, come
desumibile da fonti documentali
e che si avvale di documentazione di riferimento certa
e che si innesta sulla cultura e la tradizione storica del territorio.
Soggetto che ricostruisce un fenomeno storico del luogo di appartenenza, con buona
coerenza di gesta, abbigliamento ed accessori suppellettili, atteggiamenti, al periodo storico,
al soggetto, all’evento ed al luogo ricostruito, come desumibile da fonti documentali
e che si avvale di documentazione di riferimento certa
e che si innesta sulla cultura e la tradizione storica del territorio.
Soggetto che ricostruisce un fenomeno storico del territorio di provenienza, con sufficiente
coerenza storica di gesta, abbigliamento, accessori suppellettili ed atteggiamenti, al periodo
storico, al soggetto, all’evento ed al luogo ricostruito, come desumibile da fonti documentali
e che si avvale di documentazione di riferimento certa
e che si innesta sulla cultura e la tradizione storica del territorio

punteggio
5

Soggetto che ricostruisce un fenomeno storico che non è appartenuto al territorio di
provenienza, con poca coerenza storica di gesta, abbigliamento, accessori suppellettili ed
atteggiamenti, al periodo storico, al soggetto, all’evento ed al luogo ricostruito
Soggetto che ricostruisce un fenomeno storico che non è appartenuto al territorio di
provenienza e con assoluta mancanza di coerenza storica di gesta, abbigliamento, accessori
suppellettili ed atteggiamenti, al periodo storico, al soggetto, all’evento ed al luogo
ricostruito
e che propone abiti elementi completamente avulsi all’epoca storica ed al territorio rievocato
e/o di completa fantasia

2

4

3

1

Al fine di stabilire un’oggettiva determinazione di valore, ad ogni voce può essere assegnata una percentuale
degli elementi che concorrono alla valutazione complessiva di un’Associazione di Rievocazione e Ricostruzione.
Lo schema individuato, dunque, è il seguente:
ASSOCIAZIONE DI RIEVOCAZIONE STORICA
1)
2)
3)
4)

Soggetto
Coinvolgimento popolazione locale e rievocatori/ricostruttori
Capacità organizzativa
Coerenza storica

25 %
20 %
25 %
30 %

ASSOCIAZIONE DI RICOSTRUZIONE STORICA
1)
2)
3)
4)

Soggetto
Coinvolgimento popolazione locale e rievocatori/ricostruttori
Capacità organizzativa
Coerenza storica

22 %
16 %
22 %
40 %
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MODALITA’ DI VERIFICA
1. SOGGETTO ORGANIZZATORE
ELEMENTI DI VALUTAZIONE:
- Associazione iscritta all’Elenco Regionale ex art. 3 L.R. n. 5/2012:
- costituita per operare nell’ambito della Rievocazione e Ricostruzione storica nella divulgazione e nella tutela
delle antiche tradizioni con lo scopo di contribuire alla formazione di una più viva coscienza civica della
popolazione e alla valorizzazione culturale, storica, artistica e turistica compatibile del territorio di riferimento e
- che si avvale o si è avvalsa di storici professionisti e si attiene a documenti storici riconosciuti del territorio dove
si svolge la Rievocazione/Ricostruzione storica e/o si avvale e/o coinvolge Istituzione Culturali, siti Museali,
Biblioteche, Archivi e Dimore storiche e
- che svolge attività prevalente sul territorio di riferimento.
MODALITÀ DI VERIFICA:
presentazione, in allegato al progetto presentato o su richiesta della Regione Toscana, del modulo
predisposto e di un dossier completo di Statuto, composizione dell’organigramma, referenze degli
organizzatori e dei consulenti, ed a quant’atro necessario, a discrezione del richiedente, serva ad avere una
comprensione completa dell’organizzatore.
2. COINVOLGIMENTO POPOLAZIONE LOCALE e RIEVOCATORI/RICOSTRUTTORI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE:
- Coinvolgimento per le proprie attività rievocative e ricostruttive, della popolazione locale e
- rapporti con altri rievocatori/ricostruttori.
MODALITÀ DI VERIFICA:
presentazione, in allegato al progetto presentato e su richiesta della Regione Toscana, del numero degli
iscritti e di un elenco dei rievocatori/gruppi/compagnie/ecc… che collaborano con l’Associazione,
contenente il curriculum di ogni gruppo (status associativo, provenienza, sito internet, foto etc.) e
quant'altro, a discrezione del richiedente, serva ad avere una comprensione completa del coinvolgimento
della popolazione e dei rievocatori/ricostruttori nell’attivita svolta.

-

3. CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DI EVENTI ELEMENTI DI VALUTAZIONE:
esperienza organizzativa
organizzazione annuale di eventi rievocativi/ricostruttivi sul proprio territorio
promozione di pubblicazioni specifiche relative alla situazione storica che si vuole rappresentare
utilizzo di competenze organizzative, amministrative e gestionali delle Istituzioni locali, di Enti pubblici e Privati
del territorio di provenienza e di Associazioni del terzo settore..
MODALITÀ DI VERIFICA:
presentazione, in allegato al progetto presentato e su richiesta della Regione Toscana, di un dossier
completo di: precedenti esperienze organizzative, studi storici di riferimento, eventuali pubblicazioni; una
scheda con l’elenco dei partecipanti e dei soggetti che a livello organizzativo, associativo, commerciale, di
servizi turistici, artigianato locale, sono messi a servizio dell’attivita rievocativa e ricostruttiva della
manifestazione; oltre ad una lettera accompagnatoria delle istituzioni locali ed a quant’atro necessario, a
discrezione del richiedente, serva ad avere una comprensione completa della capacita organizzativa di
eventi.
4. COERENZA STORICA
MODALITÀ DI VERIFICA:
presentazione, in allegato al progetto presentato e su richiesta della Regione Toscana, di un dossier
documentale completo di descrizione e fonti documentali dalle quali identificare la data, il luogo e le
caratteristiche dell’evento ricostruito. Quanto altro fosse necessario domandare a discrezione del
richiedente.
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