
 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 

 “CORPO BANDISTICO CITTA’ DI CANICATTINI BAGNI” 
 

CONCORSO GRUPPI 2017 
REGOLAMENTO 

 
L’Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni” in collaborazione con il 
Comune di Canicattini Bagni organizza il Carnevale in Piazza 2017 e indìce il seguente 
Regolamento: 
 
 

Art. 1  
La manifestazione carnevalesca consisterà in una sfilata per le strade della città nei giorni di 
Domenica e Martedì, con consecutiva esibizione finale e premiazione. A tale manifestazione 
possono partecipare i Gruppi Mascherati. Il percorso sarà il seguente: partenza ore 18,00 da Via 
Vittorio Emanuele (Caserma Carabinieri), Via Pellico, P.zza XX Settembre. 
 

Art. 2  
I Gruppi Mascherati possono essere presentati da:  
Scuole, Associazioni, Cooperative, Oratori, Parrocchie, Singoli cittadini, che abbiano presentato, su 
apposito modulo, entro e non oltre il 03/02/2017 , iscrizione indirizzata all’Associazione Musicale 
“Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni” presso Ufficio Cultura sito nei locali della Biblioteca 
Comunale – 1° Piano, Responsabile Ufficio D.ssa Paola Cappè. 
L’apposito modulo dovrà pervenire in un plico chiuso con dicitura “Gruppo Mascherato Carnevale 
2017” contenente le seguenti informazioni: 
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. 10 componenti); 
f) relazione tecnica descrittiva dell'allegoria sottoscritta dal responsabile;  
g) accettazione di responsabilità che esonera l’Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di 
Canicattini Bagni” e il Comune di Canicattini Bagni da ogni incidente o infortunio che potrebbe 
verificarsi durante la preparazione e le sfilate del gruppo in maschera. 
 

Con l’iscrizione al Concorso Gruppi 2017, i partecipanti dichiarano di accettare i punti e le clausole 
previste dal presente Regolamento.  
 



 Per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:  
- Sebino Scaglione 3351579469  
- Sebastiano Gazzara 3295626064 
- Ivan Liistro 3392228979 
 

Art. 3  
Per Gruppo Mascherato s’intende:  
un gruppo di persone mascherate, composto da almeno 10 unità, che abbia un tema comune; esso 
potrà partecipare in  modo autonomo. Il Gruppo Mascherato partecipa all’intero percorso della 
sfilata. La partecipazione di gruppi costituiti da un numero inferiore a quello stabilito, sarà 
considerata fuori gara. 
 

Art. 4  
Le giornate fissate per le Sfilate saranno: Domenica 26 febbraio 2017 e Martedì 28 febbraio 2017. 
La mancata partecipazione alle sfilate, nei giorni stabiliti, provocherà l’esclusione immediata dal 
Concorso. 
 

Art. 5  
Per il concorso sono stati redatti i seguenti premi in denaro: 
 

 
I° PREMIO 1000€ 
II° PREMIO 600€ 
III° PREMIO 400€ 
 

Per il concorso “abiti storici”  
 

I° PREMIO 150€ 
II° PREMIO 100€ 
III° PREMIO 50€ 
 

Art. 6  
L’Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni” nominerà una 
Commissione Giudicatrice composta da 4 membri. La stessa commissione stabilirà preventivamente 
i criteri di valutazione applicandoli esclusivamente ai gruppi in maschera ammessi al concorso. Il 
Presidente nominerà, tra i componenti, il segretario che redigerà i verbali. La premiazione avverrà 
martedì 28 Febbraio 2017 alle ore 23.30 a seguito di giudizio insindacabile della citata 
commissione. 
 
 
       Il Presidente Associazione Musicale                                                                   
“Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni” 
                     Sebino Scaglione                                                              
  

Il Sindaco 
                                          Paolo Amenta 

     
 


