CARNEVALE STORICO 2016
4-5-6-7-8-9-10 febbraio
REGOLAMENTO CONCORSO INSULA
Per l’assegnazione del premio relativo al Concorso Insula la giuria terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
a) Addobbi
b) Sfilate
a) ADDOBBI
L’esposizione degli addobbi si riterrà conclusa alle ore 12.00 del sabato grasso.
La valutazione terrà conto:
1) della storicità (fedeltà nella forma, nei simboli e nelle scritte, al periodo romano);
2) dell’impatto visivo (considerazione del tipo di abbellimento);
3) dell’originalità, della creatività, della novità (nel rispetto della storicità);
4) di altri abbellimenti (ad esempio strutture fisse);
5) dell’estensione e della copertura di tutta la zona di competenza dell’Insula (non solo le vie principali).
Per ciascuna delle voci sopraelencate, ogni Giurato esprime una valutazione che va da 1 a 12 punti.
b) SFILATE
La valutazione è relativa alle sfilate della domenica mattina e del lunedì pomeriggio che sono obbligatorie, essa terrà conto:
1) della cura dei costumi, della loro fattura e degli accessori;
2) della conformità dei colori;
3) della varietà e numero di figuranti;
4) della storicità dei costumi (attinenza storica; cura per le calzature; sono ammessi i soli occhiali da vista)
5) dell’organizzazione del corteo (ordine e cura, eventuali rappresentazioni coerenti col periodo storico);
6) della dinamicità e della teatralità (rappresentazione di scene).
Per ciascuna delle voci sopraelencate, ogni Giurato esprime una valutazione che va da 1 a 10 punti.
SCHEDE DI VALUTAZIONE
Le schede di valutazione saranno consegnate a ciascun giurato entro il mercoledì precedente l’inizio delle giornate
carnevalesche e le stesse dovranno essere riconsegnate al Coordinatore, debitamente compilate, entro le ore 15 della
domenica (valutazione addobbi e valutazione prima sfilata) e alla conclusione della sfilata del lunedì (valutazione seconda
sfilata).
Al totale dei punteggi assegnati dalla Giuria, sono sommati i punti previsti per ciascuna partecipazione alle varie corse (biga
maschile e biga femminile).
PARITÀ
In caso di parità di punteggio nella classifica generale (premio INSULA), la vincitrice sarà l'Insula che avrà totalizzato i
migliori piazzamenti nelle varie corse (biga maschile e biga femminile).
GIURIA
La Giuria del Concorso Insula sarà composta da 7 giurati segnalati da ciascuna Insula, coordinati da un supervisore nominato dalla Pro Loco - senza diritto di voto. Ciascun giurato esprimerà la propria valutazione su ogni Insula, tranne che
per quella da cui è stato segnalato.
PREMI
Insula
All’Insula prima classificata verrà consegnata l’ INSULA 2016.
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