Ass. Turistica Pro Loco
Canicattini Bagni
CARNEVALE CANICATTINESE 2012_Revival e nuove maschere
Modalità di partecipazione al concorso a premi “ Maschere a Canicattini “ per gruppi mascherati
Art.1
L’Associazione Turistica Pro Loco di Canicattini Bagni, in occasione del Carnevale Canicattinese 2012,
intende organizzare un revival e un concorso a premi per gruppi in maschera.
Per partecipare al concorso è necessario presentare entro giorno 03/02/2012 alle ore 12:00 un plico chiuso
indirizzato all’Ass. Pro Loco di Canicattini Bagni Via XX Settembre 42 c/o Ufficio Turismo e Spettacolo sul
quale dovrà essere apposta la dicitura "Concorso Maschere a Canicattini 2012 - Non aprire" contenente
all'interno istanza su apposito modulo su cui dichiarare:
a) cognome, nome, indirizzo , telefono e codice fiscale del responsabile del gruppo in maschera;
b) cognome, nome, indirizzo e telefono di altra persona di sua fiducia;
c) cognomi e nomi di almeno 3 (tre) persone responsabili che dovranno essere costantemente presenti
durante le sfilate per vigilare che nessuno si avvicini al proprio gruppo in maschera e che tutto proceda
con ordine e massima sicurezza;
d) titolo attribuito al gruppo in maschera che sarà opportunamente visibile su apposito cartello durante la
sfilata;
e) numero dei soggetti vestiti in maschera (minimo n. 15 componenti);
f) relazione tecnica descrittiva dell'allegoria sottoscritta dal responsabile;
g) Indicazione della modalità di partecipazione, ovvero in modalità “revival” o in modalità “nuove maschere”
h) accettazione di responsabilità che esonera l’Associazione Pro Loco da ogni incidente o infortunio che
potrebbe verificarsi durante la preparazione e le sfilate del gruppo in maschera
Art .2
E’ previsto, per ciascun gruppo partecipante nella sezione “revival”, un rimborso spese nella misura di
seguito indicato:
da un minimo di 2 gruppi a un massimo di 5 gruppi partecipanti

€ 300,00 cad.

da un minimo di 6 gruppi a un massimo di 10 gruppi partecipanti

€ 150,00 cad.

oltre i 10 gruppi partecipanti

€ 100,00 cad.

Mentre per i partecipanti alla sezione “nuove maschere”, ovvero al concorso a premi oggetto di valutazione
artistica ad opera di un'apposita commissione giudicatrice, per primi tre gruppi classificati al concorso si
prevedono i premi di seguito indicati :
I° PREMIO €
II° PREMIO €
III° PREMIO €

250,00
150,00
100,00

Art. 3
La commissione giudicatrice, nominata dall’Associazione Turistica Pro Loco, sarà composta da tre
componenti esperti per materia .
La stessa commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione applicandoli esclusivamente ai
gruppi in maschera partecipanti alla sezione “nuove maschere”.
Il Presidente nominerà, tra i componenti, il segretario che redigerà i verbali. La premiazione avverrà martedì
21 Febbraio 2012 alle ore 22.00 a seguito di giudizio insindacabile della citata commissione.

Art. 4
I gruppi in maschera, partecipanti ad entrambe le categorie, composti da un minimo di quindici persone,
domenica 19 e martedì 21 febbraio, dovranno confluire in via Vittorio Emanuele all’altezza della piazzetta
San Giuseppe alle ore 18.00 per iniziare la sfilata alle ore 18.30, accettando di sfilare in concomitanza allo
spettacolo di maschere proposto dall' Associazione Turistica Pro Loco,
pena l'esclusione dalla
partecipazione alla sfilata.

Art. 5
Il percorso obbligatorio della sfilata è il seguente: via Vittorio Emanuele, via S. Pellico, via XX Settembre. I
gruppi mascherati potranno rappresentare la propria coreografia , durata max 5 minuti, davanti al palco al
fine di dare la possibilità alla commissione di poter meglio giudicare il gruppo .
Art. 6
Non possono partecipare, relativamente alla sezione “nuove maschere” gruppi che abbiano partecipato e/o
sfilato con i vestiti, le maschere ed eventualmente i carri allegorici di accompagnamento ad altri concorsi
carnevaleschi organizzati dall'Associazione Turistica Pro Loco per le vie di Canicattini Bagni in anni
precedenti, pena esclusione immediata dal concorso.
Art. 7
Il responsabile del gruppo in maschera che intende rappresentare delle allegorie riguardanti personalità
locali deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso il nulla osta scritto rilasciato dalla persona
rappresentata nel gruppo.
Art. 8
Nell'eventualità che il gruppo sia accompagnato da un carro, questo deve essere munito di apposito verbale
di collaudo redatto da un tecnico abilitato indicante i limiti di carico.
Una copia del verbale di collaudo dovrà pervenire all'Uff. Turismo e Spettacolo del Comune di Canicattini
Bagni entro il giorno 19/02/20012, prima dell’inizio della sfilata, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 9
Eventuali comunicazioni ai responsabili dei gruppi partecipanti verranno date dall'ente organizzatore presso
la propria sede di via XX Settembre n°36 giorno 06/ 02/2012 alle ore 21:00;
Art. 10
I partecipanti al concorso in oggetto sono obbligati:
• alla conoscenza e all’accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento;
• a procedere all'allestimento del gruppo in maschera e a partecipare a tutte le sfilate, salvo
dimostrate cause di forza maggiore.

Per informazioni rivolgersi :
Ufficio Turismo - Spettacolo
tel. n.0931\540236 –540111.
email settore6@comune.canicattinibagni.sr.it
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