CARNEVALE LEONFORTESE 2019

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
ALL
MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2019

Art I
La sfilata dei gruppi in maschera si svolgerà nei giorni: 23 e 28 Febbraio - 2 e 5 Marzo 2019.
2019

Art II
La partecipazione alla sfilata è aperta a tutti i gruppi in maschera che faranno espressamente
richiesta scritta.

Art III
Ogni gruppo in maschera dovrà nominare un rappresentante che fungerà anche da capo gruppo,
responsabile e porta voce. Egli avrà il compito, oltre che di iscrivere il gruppo presso gli
organizzatori, di far rispettare la posizione dei propri compagni all’interno della sfilata.

Art IV
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata dall’ 11 al 22 Febbraio 2019 dalle ore 8;30 alle ore
12;30, presso l’ufficio del 6° settore “Affari Culturali”. Il responsabile dovrà comunicare il nome del
gruppo, il numero dei componenti del gruppo, che minimo dovrà essere formato da 15 persone.

Art V
Ogni capo gruppo sarà responsabile del coordinamento e della sicurezza del proprio gruppo.
gruppo

Art VI
I gruppi iscritti alla sfilata verranno sistemati nell’ordine stabilito dall’organizzazione.
dall’organizzazione

Art VII
I gruppi in maschera dovranno rispettare il percorso stabilito dagli organizzatori.
organizzatori

Art VIII
Ai primi tre classificati tra tutti i gruppi iscritti verrà assegnato un premio.

Art IX
I premi verranno corrisposti al rappresentante di ogni singolo gruppo in maschera indicato all’atto
dell’iscrizione.

Art X
I gruppi in maschera verranno valutati da una commissione nominata dalla “Pro Loco Leonforte” e
il loro giudizio sarà insindacabile.

Art XI
Tale commissione valuterà in base ai seguenti criteri:
Qualità dei costumi - l’animazione del gruppo durante le sfilate - la coreografia - la fantasia
carnevalesca - l’attinenza alla tradizione del carnevale - la satira – l’allegoria del tema proposto – la
creatività

Art XII
La partecipazione alla manifestazione sottintende la conoscenza e l’accettazione da parte dei
partecipanti di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Art XIII
La premiazione avrà luogo martedì 05 Marzo direttamente alla fine della sfilata.

Art XIV
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di effettuare modifiche e cambiamenti al presente
regolamento, per giusta causa, avvisando per tempo il Responsabile di ogni singolo gruppo.

