
 

 

 

REGOLAMENTO GRUPPI MASCHERATI 

SFILATA DELLA DOMENICA 
 
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. 
Nella domanda di partecipazione dovrà essere ben chiaro il nominativo del capo gruppo che dovrà essere reperibile durante la sfilata. 
 
Art. 2 – La classifica è determinata da una giuria composta da un rappresentante della Consorteria delle Ninfe, del Collegium 
Consulum, della Congrega dei Diavoli e dei San Martino, del Gruppo Ancelle, dei Senatori del Carnevale e da un membro esterno; 
sarà presieduta da un Coordinatore senza diritto di voto.  
I temi di giudizio sono: 

CANONE ESTETICO (qualità dei costumi e delle maschere, originalità, cura dei particolari, colori) 
COREOGRAFIA E MUSICA (spettacolo offerto dal gruppo offre durante la sfilata, anche in relazione al numero dei  
componenti) 
TEMA (caratteristica del tema artistico, culturale o sociale trattato, considerando anche l’eventuale componente  
allegorica, vale a dire la particolarità dell’eventuale significato allusivo) 
FEELING COL PUBBLICO (capacità di coinvolgimento degli spettatori) 

Per ognuno di questi temi ogni componente della giuria assegnerà, per ciascun gruppo, una valutazione che va da 5 a 10 punti, 
applicando i seguenti parametri: 
 

10 eccellente 

9 ottimo 

8 molto buono 

7 buono 

6 sufficiente 

5 non sufficiente 

La somma di tutti i punti determinerà la classifica. In caso di parità i gruppi saranno classificati ex-aequo e i premi saranno suddivisi 
in parti uguali. La decisione della giuria è inappellabile e insindacabile. 
 
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 solo mezzo a motore. Le misure del cassone dei suddetti 
mezzi non dovrà - tassativamente - superare le misure di 3 metri di lunghezza e di 2 metri di larghezza e una altezza massima di 3 
metri da terra.  
Su tali mezzi è consentito esclusivamente il trasporto di persone con età inferiore ai 6 anni, di un addetto all’audio e di eventuali 
emergenze. 
 
Art. 5 – I gruppi dovranno presentarsi alla partenza, presso il Piazzale della Maison du Boulodrome, alle ore 13:00. 
 
Art. 6 – La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 (euro trenta/00). È richiesto inoltre il versamento di una cauzione di € 150,00 
(euro centocinquanta/00) che verrà incamerata dalla Pro Loco se il gruppo non concluderà l’intero percorso della sfilata. 
 
Art. 6 – Eventuali reclami circa le irregolarità commesse durante la sfilata dovranno essere segnalate immediatamente al 
presidente della Pro Loco che ne darà comunicazione al Coordinatore presso l’ufficio situato nella Scuola elementare. Il reclamo 
dovrà essere accompagnato dalla somma di € 50,00 (euro cinquanta/00) che verrà restituita in caso di corretta segnalazione. 
 
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. 
 
Si ricorda infine che, per un corretto svolgimento della sfilata, i gruppi dovranno mantenere una distanza massima di 20 metri dal 
gruppo precedente e attenersi alle direttive degli addetti della Pro Loco. 


