CARNEVALE INTERCOMUNALE 2017

Le Amministrazioni Comunali di Pula, Sarroch e Villa San Pietro, in collaborazione con le Pro Loco dei
rispettivi paesi, organizzano l’edizione 2017 del Carnevale Intercomunale, che si svolgerà secondo il
seguente calendario:
Villa San Pietro, sabato 18 Febbraio, ritrovo ore 15:30 in Piazzale Chiesa Parrocchiale;
Sarroch, domenica 19 Febbraio, ritrovo ore 15:30 in Piazza Mercato;
Pula (FINALE), domenica 26 Febbraio, ritrovo 15:30 in Piazza Dante;

DOMANDA DI ADESIONE
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
In qualità di responsabile del gruppo/associazione ______________________________________________
Con sede in _____________________________________________________________________________
Numero di partecipanti ____________________________________________________________________
Dimensioni del carro: Altezza cm____________Lunghezza_______________Larghezza_______________
Gruppo in maschera: Numero componenti________________ Tema_______________________________
CHIEDE
di partecipare al Carnevale Intercomunale 2017
DICHIARA
a. di essere a conoscenza del Regolamento del Carnevale 2017 che disciplina lo svolgimento delle
manifestazioni e di accettarlo integralmente;
b. di provvedere, come previsto dall’art. 2 del Regolamento, alla stipula di apposita Polizza
Assicurativa per la durata della manifestazione e di consegnarne copia all’organizzazione.
__________________ lì,________________

Il Responsabile del Gruppo

_______________________________

I COMUNI E LE PRO LOCO DECLINANO OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU EVENTUALI DANNI CAGIONATI A COSE E PERSONE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI. LA MANCATA ISCRIZIONE COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEI PREMI.

CARNEVALE INTERCOMUNALE 2017
REGOLAMENTO

ART. 1 Possono partecipare alle sfilate carnevalesche singole maschere, coppie e gruppi in maschera
costituiti da almeno 6 componenti e carri allegorici con minimo 50 componenti.
ART. 2 I carri allegorici dovranno avere le misure conformi al codice della strada, una lunghezza minima di
4,00 mt. e in ogni caso non dovranno superare le misure di larghezza cm 250 e altezza cm 400. Tutti i carri
dovranno essere muniti di regolare polizza assicurativa, da presentare in fotocopia al momento
dell’iscrizione.
ART. 3 È fatto obbligo di partecipare a tutte e tre le manifestazioni, pena la perdita del diritto di premio.
ART. 4 È assolutamente vietato, dopo la prima esibizione, alterare il contenuto del carro allegorico o della
maschera sia nella forma che nella sostanza, pena la perdita del diritto al premio. La valutazione resta al
giudizio insindacabile della giuria.
ART. 5 È assolutamente vietato assumere atteggiamenti oltraggiosi e contrari alla morale pubblica durante lo
svolgimento delle manifestazioni, è altresì vietato l’utilizzo di bottiglie di vetro e altri oggetti che possano
arrecare danni alle persone e alle cose.
ART. 6 Non esiste nessuna prescrizione per quanto riguarda l’oggetto della sfilata, pertanto il tema è libero.
ART. 7 La Giuria, esterna all’organizzazione, sarà unica per tutti e tre gli appuntamenti e sarà composta da
personalità con esperienza professionale e culturale nei campi dell’artigianalità, dello spettacolo,
dell’editoria, della ricerca, della tutela dell’ambiente, del turismo, dell’arte, della scuola, delle istituzioni, del
no profit, che valuteranno l’idea, il soggetto, le coreografie, l’animazione e l’effetto artistico delle maschere.
I nominativi dei componenti non saranno comunicati o resi pubblici e il loro giudizio sarà insindacabile e
inappellabile.
ART. 8 Il montepremi messo a disposizione dall’organizzazione è fissato in euro 2.250,00 e sarà cosi
suddiviso:
Per il carro più bello
Per il gruppo in maschera più numeroso (min. 20 pax)
Per il miglior gruppo in maschera formato da almeno 10 pax
Per il miglior gruppo in maschera formato da almeno 6 pax
Per la miglior maschera femminile
Per la miglior maschera maschile
Per la miglior coppia in maschera
Per il miglior gruppi di bambini

€ 500,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 150,00

ART. 9 I carri allegorici saranno valutati secondo i seguenti criteri:
CRITERI DI GIUDIZIO

PUNTEGGI

Qualità del manufatto
Maestosità
Capacità di sviluppo del progetto grafico
Movimenti inseriti
Numero soggetti o componenti realizzati
Creatività e originalità

3 insufficiente
6 sufficiente
8 buono
10 ottimo

*Al fine dell’aggiudicazione del premio il punteggio compressivo non potrà essere inferiore a 19 punti.
ART. 10 I gruppi di maschere saranno valutati secondo i seguenti criteri:
CRITERI
Qualità del manufatto
Valorizzazione dei dettagli
Utilizzo di materiali di diverso tipo
Capacità di sviluppo e fedeltà al tema presentato
Creatività e originalità
Scenografia
Compostezza del gruppo
Capacità di coinvolgimento

PUNTEGGI

3 insufficiente
6 sufficiente
8 buono
10 ottimo

* Al fine dell’aggiudicazione del premio il punteggio complessivo non potrà essere inferiore a 25 punti.
ART. 11 La partecipazione è gratuita.
ART. 12 Le iscrizioni si ricevono entro lunedì 13 Febbraio, presso le seguenti sedi:
Comune di Pula: Ufficio Turismo e Cultura
Pro Loco Pula: Casa Frau (Piazza del Popolo)
Comune di Sarroch
Pro Loco Sarroch
Comune di Villa San Pietro
Pro Loco Villa San Pietro
NOME DEL GRUPPO ___________________________________________________________________
NOMINATIVO DEL RESPONSABILE ____________________________________________________

_________________ lì, ________________
Firma per l’accettazione del regolamento

______________________________

I COMUNI E LE PRO LOCO DECLINANO OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU EVENTUALI DANNI CAGIONATI A COSE E PERSONE DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI. LA MANCATA ISCRIZIONE COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEI PREMI.

