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PRO LOCO PONT-SAINT-MARTIN 
3-4-5-6-7-8-9 FEBBRAIO 2005 

95° CARNEVALE STORICO 
 

REGOLAMENTO 2005 
CONCORSO INSULA 

 
Per l’assegnazione del premio relativo al Concorso Insula la giuria terrà conto dei seguenti 
criteri di valutazione: 
 
1) SFILATA 
a) è obbligatoria la partecipazione alle sfilate della domenica mattina e del lunedì pomeriggio.  
Le sfilate del sabato sera e del martedì sera sono facoltative. Le Insulae che vi prendono parte 
devono tuttavia rispettare l’obbligo di concluderle presso il piazzale della “Maison du 
Boulodrome”. 
Le Insulae che intendono partecipare alla sfilata facoltativa della domenica pomeriggio sono 
invitate a preavvisare, con congruo anticipo, la direzione della Pro Loco. 
b) Alle sfilate devono prendere parte solamente persone rigorosamente vestite con costumi 
d'epoca romana. I costumi devono essere confezionati rispettando la storicità. Verranno tenuti 
in considerazione i tessuti, il taglio e le rifiniture. 
c) Il corteo delle Insulae deve essere, in ogni occasione, ordinato e ben curato. Sono tenute in 
considerazione, ai fini della valutazione, la partecipazione di altre bighe oltre a quelle da 
competizione, di portantine, e di qualsiasi altra idea che arricchisca la sfilata purché venga 
sempre rispettata la storicità. 
 
2) ADDOBBI 
a) è obbligatoria l’esposizione degli addobbi a partire dal giovedì grasso fino al mercoledì delle 
ceneri.  
b) la valutazione terrà conto dell’esposizione di stendardi e di altre decorazioni o abbellimenti 
purché rispettosi, nella forma, nei simboli e nelle scritte, della storicità. 
c) sarà tenuto in considerazione anche il coinvolgimento dell’intera Insula. 
 
3) CORSA DELLE BIGHE 
a) partecipazione con un equipaggio maschile e uno femminile 
b) piazzamento nella gara 
 
4) STAFFETTA INSULAE 
a) partecipazione con una staffetta 
b) piazzamento nella gara 
 
PUNTEGGI 
I punteggi per determinare l’Insula vincitrice verranno così assegnati: 
- sfilata (22 punti alla prima, 19 alla seconda, 16 alla terza, 13 alla quarta, 10 alla quinta, 7  
alla sesta, 4 alla settima e 2 all’ottava) 
- addobbi (22 punti alla prima, 19 alla seconda, 16 alla terza, 13 alla quarta, 10 alla quinta, 7  
alla sesta, 4 alla settima e 2 all’ottava) 
- corsa delle bighe 
a) maschile (35 punti di partecipazione per ciascuna Insula) 
b) femminile (35 punti di partecipazione per ciascuna Insula) 
- staffetta (35 punti di partecipazione per ciascuna Insula) 
 
In caso di parità di punteggio nella classifica generale (premio INSULA) la vincitrice sarà 
l'Insula vinvitrice della corsa maschile delle bighe. 
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GIURIA 
La Giuria del Concorso Insula sarà composta da sette (7) senatori a vita coordinati da un 
supervisore nominato dalla Pro Loco senza diritto di voto. 

 
CORSA DELLE BIGHE 

La partecipazione alla competizione sarà consentita alle Insulae di Pont-Saint-Martin e dei 
Comuni limitrofi (una sola Insula per ciascun comune).  
Ogni Insula potrà iscrivere alla corsa un solo equipaggio maschile ed un solo equipaggio 
femminile. Non sono ammessi equipaggi misti. 
Possono partecipare fuori concorso equipaggi provenienti da Paesi esteri. 
Gli equipaggi dovranno indossare costumi d'epoca i cui colori contraddistinguano l’Insula  di 
appartenenza. Questi colori contraddistingueranno l'Insula negli anni a seguire salvo formale 
rinuncia o assenza dalle competizioni per tre anni consecutivi.  
Per le nuove Insulae i colori dovranno essere concordati con la Pro Loco.  
 
COSTITUZIONE DEGLI EQUIPAGGI 
Gli equipaggi dovranno essere composti da sei persone:  
a) un conducente (auriga) b) quattro addetti al traino c) una riserva  
Le iscrizioni degli equipaggi dovranno essere consegnate al responsabile della Pro Loco entro le 
ore 12.00 della domenica mattina. Le iscrizioni devono essere corredate dai seguenti 
documenti:  
- copia del documento di identità 
- copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica  
- autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà in caso di minorenni  
- scontrino rilasciato da una bilancia automatica attestante il peso dell’auriga 
Eventuali modifiche alle iscrizioni dovranno essere presentate al responsabile della Pro Loco 
entro le ore 14.00 del lunedì (corredate di tutti i documenti richiesti). 
 
REGOLAMENTO DELLA CORSA 
Gli addetti al traino dovranno essere disposti su due file ai lati del timone centrale collegato 
alla biga. In nessun caso, per motivi di sicurezza, i corridori potranno essere legati o imbragati 
alla barra della biga. Durante lo svolgimento della gara, l’auriga non potrà mai scendere dalla 
biga. 
L'auriga non può essere sostituito (salvo gravi motivi), in quanto il suo peso è certificato dallo 
scontrino. L'equipaggio potrà effettuare la sostituzione di un addetto al traino solo tra una 
prova e l'altra. 
Non saranno tollerate manovre che possano provocare incidenti. 
I tempi cronometrici verranno rilevati sull'asse della ruota. 
La Pro Loco si riserva di modificare, per problemi di sicurezza, la modalità di svolgimento della 
gara. 
È assicurato il servizio medico di pronto intervento. 
 
PESATURA BIGHE 
La pesatura e la misurazione avverrà solo in caso di partecipazione alla competizione di una 
biga di nuova fattura. In questo caso è fatto obbligo ai responsabili delle Insulae di segnalare 
almeno 15 giorni prima dell’inizio del carnevale la partecipazione di una nuova biga. 
Il peso minimo della biga, compreso l’auriga, dovrà essere di 150 kg per gli equipaggi maschili 
e di 100 Kg per gli equipaggi femminili. La biga dovrà avere la forma del modello romano; per 
la sua costruzione si dovranno preferibilmente usare materiali esistenti durante l'impero 
romano (ferro, legno, cuoio, ecc.). Non saranno ammesse bighe con caratteristiche diverse. 
La giuria della pesatura sarà così composta: a) un addetto alla misurazione; B) un 
rappresentante della Pro Loco; c) un rappresentante per ogni Insula. 
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STAFFETTA INSULAE 
La staffetta è composta da tre concorrenti della stessa Insula. I partecipanti devono indossare 
un costume di epoca romana con i colori che contraddistinguono la propria Insula. 
La competizione si snoda lungo il percorso che parte dalla Piazza IV Novembre, transita sul 
Ponte Romano, percorre via Roma e via E. Chanoux per tornare al punto di partenza. Ogni 
frazionista dovrà percorrere un giro (circa 400 metri). 
Le iscrizioni delle staffette dovranno essere consegnate al responsabile della Pro Loco entro le 
ore 12.00 della domenica mattina. Le iscrizioni devono essere corredate dai seguenti 
documenti:  
- copia del documento di identità 
- copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica  
- autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà  
Eventuali modifiche alle iscrizioni dovranno essere presentate al responsabile della Pro Loco 
entro le ore 14.00 del lunedì (corredate di tutti i documenti richiesti). 
 

ALTRE DISPOSIZIONI 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere presentate per iscritto al responsabile della 
Pro Loco a firma del rappresentante dell’Insula. All’istanza di reclamo va allegata la somma di 
euro 15.00 che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso. 
 
GIURIA 
La Giuria d’arrivo sarà formata da esperti di competizioni sportive. Lungo il percorso saranno 
dislocati commissari di gara che valuteranno il regolare svolgimento della corsa. 
 
PREMI 
corsa maschile 
1) al 1° equipaggio classificato verranno consegnati i Mantelli d'onore e lo Stendardo. 
2) al 2° equipaggio classificato verranno consegnati lo Stendardo e i Ciondoli ricordo 
3) al 3° equipaggio classificato verranno consegnati lo Stendardo 
corsa femminile 
1) al 1° equipaggio classificato verranno consegnati i Mantelli d'onore e lo Stendardo 
2) al 2° equipaggio classificato verranno consegnati lo Stendardo e i Ciondoli ricordo 
3) al 3° equipaggio classificato verrà consegnato lo Stendardo 
 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
PRIMA GIORNATA (domenica mattina)  
ore 9.00 - Piazza 1° Maggio: sfilata corteo delle Insulae e iscrizione equipaggi  
SECONDA GIORNATA (lunedì pomeriggio) 
ore 14.00 - Palazzetto dello sport: ritrovo e preparazione sfilata  
ore 14.30 - Sfilata cortei insulae con arrivo in Piazza IV Novembre per gli onori al Console.  
ore 15.00 – Eliminatoria a cronometro Corsa delle bighe  
ore 15.30 - Staffetta in costume romano (riservata a partecipanti di età inferiore ai 18 anni) 
ore 16.00 - Finale Corsa delle bighe  
ore 16.30 - Cerimonia di premiazione. 
 
 


