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Disciplinare Carnevale 2016 Leonforte
L'associazione A.S.F.A. Animation con il patrocinio del Comune di Leonforte (Assessorato allo
spettacolo ed Assessorato alla cultura) organizza la VIII edizione “ Carnevale Leonfortese ” con la
partecipazione di carri allegorici e gruppi in maschera liberamente costituiti che parteciperanno alle
sfilate ufficiali previste per i giorni 31 Gennaio, 7 Febbraio e 9 Febbraio 2016. L' A.S.F.A.
Animation e Il Comune di Leonforte rappresentano l’Ente organizzatore nel rispetto delle rispettive
competenze.
Iscrizione e documenti
La partecipazione ufficiale alle sfilate ufficiali è subordinata ad una preventiva iscrizione da
presentare entro e non oltre le ore 18.00 del 26 Gennaio 2016 presso l’Ufficio Staff del Sindaco del
Comune di Leonforte in C.so Umberto n. 231 (l’ufficio riceve da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
13.30 e martedì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00).
Per la iscrizione alla categoria carri allegorici occorre presentare i seguenti documenti:
 istanza di partecipazione a firma del responsabile (maggiore anni 18) contenente il titolo del
carro e breve descrizione del carro e del tema trattato.
 allegato con bozzetto grafico del carro (facoltativo).
 allegato con fotocopia del documento di identità del responsabile del carro con riferimento
telefonico per eventuali comunicazioni.
 documento di agibilità di corretto montaggio del carro rilasciato da un tecnico abilitato con
l’indicazione del numero massimo di persone che possono sostare sul carro.
 assicurazione contro danni o infortuni a persone o cose per i giorni della sfilata ufficiale.
 dichiarazione del responsabile del carro allegorico con la quale assume l’impegno di non
fare salire sul carro un numero maggiore di persone rispetto al numero dichiarato sul
documento di agibilità del tecnico abilitato e che l’eventuale impianto elettrico utilizzato sul
carro risulti conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici.
N.b.: il documento di agibilità sul corretto montaggio del carro ed il contratto assicurativo possono
essere consegnati oltre la scadenza per l’iscrizione ma non oltre il 28 Gennaio alle ore 11.00 presso
l’Ufficio di staff del Sindaco.
Per l’iscrizione alla categoria gruppi in maschera occorre presentare i seguenti documenti:
 istanza di partecipazione a firma del responsabile (maggiore anni 18), contenete il titolo del
gruppo, breve descrizione del gruppo e tema trattato.
 allegato con fotocopia del documento di identità del responsabile del gruppo.
 per i gruppi in maschera prevalentemente costituiti da minori di età inferiore ad anni 16
occorre dichiarazione del responsabile del gruppo che si impegni a seguire e coordinare il
gruppo durante la sfilata ufficiale.
N.b.: Le istanze per entrambe le categorie presentate oltre la scadenza oppure incomplete dei
documenti richiesti comporteranno l’esclusione dalla sfilata ufficiale. Carri allegorici e gruppi in

maschera iscritti fuori termine potranno partecipare alla sfilata ma saranno considerati fuori
concorso.

Montepremi, premi, giuria.
Per i carri allegorici non sono previsti montepremi La giuria, a scopo di semplice
riconoscimento, stilerà una classifica di merito tra i concorrenti con la consegna delle rispettive
targhe tra i partecipanti ammessi che abbiano svolto tutte le sfilate in programma (salvo giustificato
motivo dell’assenza).
Per i gruppi in maschera non sono previsti montepremi La giuria, a scopo di semplice
riconoscimento, stilerà una classifica di merito con la consegna delle rispettive targhe tra i
partecipanti ammessi che abbiano svolto tutte le sfilate in programma (salvo giustificato motivo
dell’assenza).
1° classificato
2° classificato
3° classificato
A tutti i gruppi partecipanti non classificati verrà consegnata una targa.
L' Associazione A.S.F.A, istituirà la giuria del Carnevale leonfortese, composta da un massimo
di 10 componenti, che avrà il compito di giudicare entrambe le categorie di partecipanti
regolarmente ammessi alla sfilata ufficiale. La Giuria dovrà attenersi ad utilizzare i parametri di
giudizio come di seguito descritti. L’esito del deliberato della Giuria è insindacabile. La Giuria è
presieduta e coordinata dai componenti dell'associazione A.S.F.A.
Per ogni parametro in elenco ogni componente della giuria deve esprimere un punteggio finale
compreso tra 1 e 10. La somma dei punteggi espressi da tutti i componenti della giuria forma il
punteggio finale assegnato ad ogni partecipante alla sfilata ufficiale decurtato da eventuali penalità.
In caso di parità di punteggio tra più partecipanti la giuria sarà chiamata ad esprimersi nuovamente
sui partecipanti interessati per escludere la assegnazione di premi ex equo.
Parametri per i carri allegorici:
1) Allegoria e tema; 2) Fantasia, creatività e innovazione; 3) Fattura dei soggetti del carro;
4) Struttura e movimenti dei soggetti del carro; 5) Varietà delle figure sul carro; 6) Costumi degli
accompagnatori del carro; 7) Coreografia e ballo degli accompagnatori del carro.
Parametri per i gruppi in maschera:
1) Fantasia e creatività del tema caratterizzante il gruppo; 2) Fattura degli abiti/costumi; 3) Armonia
dei colori; 4) Dinamicità del gruppo; 5) Ballo e coreografie.
N.b. Sono previste tre esibizioni (una per ogni sfilata) con ballo e coreografia che dovranno
svolgersi nei luoghi indicati dall’Ente organizzatore per favorire la visione ed il giudizio della
Giuria.
Inizio e svolgimento della sfilata ufficiale
I partecipanti alla sfilata delle diverse categorie dovranno essere schierate in condizione di iniziare
la sfilata nel luogo e negli spazi individuati dall’Ente organizzatore nei pressi di Piazzale Loi entro e

non oltre le ore 16.00 dei giorni della sfilata ufficiale.
L’inizio della sfilata è fissato per le ore 16.30 nei giorni 31 Gennaio, 7 e 9 Febbraio 2016 con
partenza
da Piazzale Loi ed arrivo nei punti stabiliti dal programma predisposto dall’Ente organizzatore.

Ordine di partenza della sfilata e gestione della manifestazione
L’ordine di sfilata e la gestione della manifestazione è stabilito dall’ente organizzatore che potrà
modificare l’ordine in base ad esigenze di gestione e logistica.
Obblighi dei concorrenti, eventuali penalità e motivi di esclusione
E’ motivo di penalità (con decurtazione punti dal punteggio finale assegnato dalla giuria) il mancato
rispetto degli orari di raggruppamento nei luoghi previsti e di partenza. Penalità prevista 3 punti E’
motivo di penalità il mancato rispetto dell’ordine di sfilata comunicato all’inizio di ogni sfilata
dall’Ente organizzatore. Penalità prevista 2 punti.
E’ motivo di penalità la mancata partecipazione ad ognuna delle sfilate. Penalità prevista 5 punti per
ogni assenza.
E’ motivo di penalità la mancata esibizione con balli e coreografie nei luoghi predisposti dall’Ente
organizzatore. Penalità prevista per ogni mancata esibizione 2 punti.
Sono motivi di esclusione:
la iscrizione fuori termine, la mancanza di documentazione richiesta, il mancato rispetto delle
prescrizioni sulla sicurezza. Inoltre saranno esclusi dalla sfilata ufficiale i partecipanti che
producano oscenità o vilipendio alle autorità civili e religiose.
L’Ente organizzatore si riserva la facoltà di escludere dalla sfilata quei carri allegorici o gruppi in
maschera che risultassero non rispondenti al prestigio ed alle ambizioni del Carnevale di Leonforte.
Inoltre l’Ente organizzatore si riserva di iscrivere d’ufficio un partecipante alla categoria diversa per
la quale lo stesso si era precedentemente iscritto (es iscrizione alla categoria carri allegorici può
diventare iscrizione alla categoria gruppi in maschera se non ricorre pienamente il requisito di carro
allegorico) 3 giorni prima dalla sfilata inaugurale.
La scelta dell’Ente organizzatore è insindacabile e verrà comunicata entro 4 giorni dalla
prima sfilata.
Il presente disciplinare potrà essere modificato e/o integrato in relazione alle mutate esigenze
organizzative da parte dell'associazione A.S.F.A. Animation.
Accettazione del disciplinare
La presentazione dell’istanza di partecipazione (vedi modulo ufficiale) deve includere la
accettazione del presente disciplinare.
Buon divertimento

