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REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Per “gruppo mascherato” si intende un gruppo di persone mascherate, composto da 
almeno 20 unità, che abbia un tema comune. Il gruppo mascherato deve concludere l'intero 
percorso della sfilata con tutti i mezzi appartenenti ad esso. 
In calce alla domanda di partecipazione dovrà essere ben chiaro il nominativo del capo gruppo, e i 
contatti per la reperibilità durante la manifestazione. 
 
Art. 2 – I premi saranno assegnati da una giuria segreta nominata dalla Pro Loco e presieduta dal 
presidente. Saranno premiati i gruppi dal 1° (primo) al 6° (sesto). I parametri di giudizio sono: 
LAVORO costumi e maschere (materiale utilizzato, cura dei particolari, colori); 
COREOGRAFIA E MUSICA lo spettacolo che il gruppo offre durante la sfilata; 
IRONIA E SATIRA su fatti o personaggi (locali e non); 
FEELING COL PUBBLICO capacità di coinvolgimento degli spettatori; 
Per ognuno di questi punti ogni componente della giuria fisserà un suo personale punteggio che 
potrà variare da 1 a 10. 
La decisione della giuria è inappellabile e insindacabile. 
in caso di parità, il coordinatore procederà al sorteggio e determinerà la classifica. 
 
Art. 3 – Pur essendo libera la trattazione delle allegorie da parte dei gruppi mascherati, i 
responsabili dovranno assicurare il rispetto del comune senso del pudore, salvaguardando la 
sensibilità dei minori. 
Argomenti di satira politica e sociale non dovranno essere lesivi della dignità personale di 
chiunque. 
I partecipanti alla sfilata saranno personalmente responsabili dei propri comportamenti. 
 
Art. 4 – A supporto del gruppo mascherato, è consentito l'utilizzo di un mezzo a motore che potrà 
essere furgone cassonato tipo “Daily”, Ape o mini trattori. Le misure del cassone dei suddetti 
mezzi non dovrà superare le misure di 3 metri di lunghezza e di 2 metri di larghezza e un’altezza 
massima di 3 metri da terra. Su tali mezzi è consentito esclusivamente il trasporto di bambini con 
età inferiore ai 6 anni. 
 
Art. 5 - I Gruppi dovranno presentarsi alla partenza, in Zona industriale, entro e non oltre le ore 
13.00; la sfilata partirà alle ore 14.30. 
 
Art. 6 - Al fine di un corretto svolgimento della premiazione, i reclami dovranno pervenire agli 
addetti della Pro Loco entro la sosta programmata al “Boulodrome”. Al reclamo andrà allegata la 
somma di € 50,00 (euro cinquanta) che verrà restituita in caso di accoglimento. 
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REGOLAMENTO 
 
Art. 7 - Per motivi di sicurezza, a bordo del carro non vi dovranno essere materiali esplosivi, 
infiammabili o comunque pericolosi; è altresì obbligatorio avere a bordo un estintore a norma e 
funzionante. 
 
Art. 8 - La Pro Loco declina ogni responsabilità per danni a cose, persone o animali prima, durante 
e dopo la sfilata 
 
Si ricorda xhe, per un corretto svolgimento della sfilata, i gruppi dovranno mantenere una distanza 
massima di 20 metri dal gruppo precedente a attenersi alle direttive degli addetti della Pro Loco. 
 
Il presente regolamento è letto, approvato e sottoscritto dal Responsabile del Gruppo: 
 

Firma Responsabile 
 
 

         ___________________________ 
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MODULO ISCRIZIONE 

 
 
Il pagamento della quota di € 50 (euro cinquanta) consente la partecipazione alla sfilata dei Gruppi 
mascherati prevista per domenica 15 febbraio 2015. 
La firma del modulo di iscrizione, debitamente compilato, sottintende l'accettazione e il rispetto 
del regolamento allegato. 
Il gruppo deve presentarsi in Via Carlo Viola, di fronte al Palazzetto dello Sport, verso le ore 13.00, 
in modo da dare agli addetti la possibilità di organizzare la sfilata che partirà verso le ore 14.30. 
Si ricorda che, per un corretto svolgimento della sfilata, i gruppi devono mantenere una distanza 
massima di 20 metri dal gruppo precedente e attenersi alle direttive degli addetti della Pro Loco, 
pena l'esclusione dalla premiazione. 
 
 

Titolo Gruppo N° Persone Quota part. Nome Responsabile 

    

 
 
Firma Responsabile 
 
____________________________ 
 
 
 
 
Firma addetto Pro Loco 
 
____________________________  
 


