62° Carnevale di Castrovillari e Festival
Internazionale del Folklore dal 16 al 25
febbraio 2020
REGOLAMENTO DEL XXVII CONCORSO PER GRUPPI
MASCHERATI
Sono aperte le iscrizioni al XXVII concorso dei gruppi mascherati spontanei che intendono partecipare
al 62° Carnevale di Castrovillari.
ART. 1 - ISCRIZIONE
L’iscrizione è libera e completamente gratuita per tutti quelli che intendono mascherarsi e partecipare
al concorso. I gruppi che desiderano partecipare dovranno far pervenire alla Pro Loco, entro il 16
febbraio 2020, il modulo di iscrizione debitamente compilato, indicando il numero dei componenti, il
nome del gruppo ed il nominativo di un responsabile (maggiorenne) con pieni poteri di
rappresentanza, il quale dovrà fornire l’indirizzo ed il numero di telefono dove ricevere ogni
comunicazione. Il Responsabile del Gruppo potrà nominare un suo sostituto che avrà gli stessi poteri
del rappresentante. I Rappresentanti hanno esclusiva responsabilità rispetto alla volontà del Gruppo.
Nessuno, eccetto il Rappresentante, può impugnare il presente Regolamento. Al momento
dell’iscrizione il responsabile del gruppo dovrà rilasciare fotocopia del proprio documento di
riconoscimento con recapito telefonico. Dovrà, inoltre, sottoscrivere, per accettazione, copia del
regolamento del concorso. Ogni Gruppo mascherato può iscrivere all’interno del proprio Gruppo non
più di n. 4 rappresentanti non mascherati che svolgeranno il servizio d’ordine per il gruppo stesso.
ART. 2 – GRUPPI MASCHERATI
Tutti i Gruppi che s’iscriveranno entro la data stabilita dovranno essere composti di un minimo di 20
persone mascherate con abiti non delle precedenti edizioni e dovranno avere al seguito un mini carro
allegorico.
ART. 3 - CONTRIBUTO SPESE
Tutti i gruppi in regola con l’iscrizione riceveranno un contributo spese per la partecipazione. Il
contributo sarà così riconosciuto:
€ 500,00 (cinquecento) da 20 a 100 componenti partecipanti;
€ 550,00 (cinquecentocinquanta) da 101 a 130 componenti partecipanti;
€ 600,00 (seicento) da 131 a 160 componenti partecipanti;
€ 650,00 (seicentocinquanta) oltre i 161 componenti partecipanti.
La cifra oltre la quota parte di 500,00 euro sarà erogata a fine manifestazione dopo che la Pro Loco
avrà avuto modo di verificare e controllare il numero di partecipanti per ogni gruppo alle sfilate della
domenica e del martedì.
Il contributo sarà erogato in buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di materiale occorrente per la
realizzazione del gruppo presso negozi convenzionati con la Pro Loco in occasione del 62° Carnevale
_______________________________________
* Sarà cura della Pro Loco attraverso foto o filmati dimostrare che non sono stati utilizzati costumi delle
edizioni precedenti.

di Castrovillari. Il Responsabile del Gruppo è tenuto alla restituzione dei buoni spesa ricevuti per
l’iscrizione nell’eventualità in cui il proprio Gruppo non partecipi più al concorso o alle sfilate o abbia
numero inferiore a quello dichiarato. Nel caso in cui i buoni venissero utilizzati dovrà essere restituito
l’equivalente in denaro. La Pro Loco vigilerà sul numero dei partecipanti che dovrà essere lo stesso per
le sfilate di domenica e martedì pena la riduzione o l’annullamento del contributo nel caso di
inadempienza. I buoni spesa sono utilizzabili solo per l’edizione corrente.
ART. 4 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Ogni gruppo ha l’obbligo di effettuare le seguenti sfilate:



giovedì 20 febbraio



domenica 23 febbraio



martedì 25 febbraio

Per la sfilata di giovedì 20 febbraio il raduno è previsto alle ore 17 in Via Roma, zona Canal Greco, e
i gruppi iscritti al concorso dovranno partecipare con un minimo di 10 (dieci) componenti con la
maschera più rappresentativa.
Il raduno per le sfilate di domenica e di martedì è previsto per le ore 14 con partenza alle ore 15, salvo
diversa indicazione per esigenze particolari (dirette televisive o eventi atmosferici).
ART. 5 - CONCORSO GRUPPI MASCHERATI
I gruppi partecipanti saranno suddivisi e produrranno la loro iscrizione al concorso secondo tre
categorie:

 Istituti della Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado;
 Istituti della Scuola secondaria di II Grado;
 Gruppi mascherati spontanei;
Per ogni categoria saranno premiati, con trofei e coppe, i primi tre classificati.
Per la definizione delle classifiche per categorie dei gruppi mascherati iscritti al concorso, saranno
sommati i punteggi acquisiti, da ogni singolo gruppo, nelle sfilate di domenica e martedì.
ART. 6 - GIURIA TECNICA
Per la valutazione dei gruppi sarà allestita da parte della Pro Loco una giuria tecnica composta da 7
(sette) giurati. I giurati dovranno necessariamente tenere conto, nell’assegnazione dei punteggi, dei
seguenti elementi: Allegoria, Colore, Creatività, Coreografia, Rifiniture e Scenografia, questo per
garantire una votazione la più possibile oggettiva, sulla base dei criteri di valutazione prefissati cui i
gruppi potranno uniformarsi.
Ogni giurato esprimerà un voto per ogni singola categoria che sommati andranno a determinare un
voto unico complessivo. I giurati contestualmente saranno chiamati ad esprimere un voto anche per i
carri allegorici che partecipano con regolare bando emanato dall’Amministrazione Comunale di
Castrovillari. La giuria, posta sul palco, valuterà, in base ai criteri di cui sopra ogni gruppo partecipante
ed esprimerà un giudizio con voto palese per le sfilate di domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020. Il
voto palese, espresso subito dopo l’esibizione, e che va a provvisorio beneficio del pubblico e dei
partecipanti è però da ritenersi assolutamente di natura ufficiosa. I giurati saranno dotati di singola
scheda tecnica per ogni gruppo e carro partecipante sulla quale esprimeranno il loro voto. Per il
punteggio finale ufficiale faranno fede esclusivamente i voti espressi sulle schede tecniche che
saranno controllate alla fine della sfilata della domenica e del martedì.

Pertanto la classifica finale avrà validità e ufficialità solo dopo il controllo delle singole schede dei
giurati.
ART. 7 – GIURIA POPOLARE
Al fine di renderli più partecipi, gli spettatori, i turisti, gli appassionati del Carnevale, potranno
esprimere liberamente il proprio voto sui gruppi mascherati e sui carri attraverso il biglietto della
Lotteria del Carnevale. I voti conteggiati daranno vita ad una Classifica Popolare unica determinata
dalla somma del voto popolare con il voto della giuria tecnica. Questa classifica servirà solo ed
esclusivamente a determinare una classifica generale unica che tenga conto anche del giudizio
popolare. Di questa classifica sarà premiato solo il primo classificato.
ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI
Ciascun gruppo dovrà presentare per iscritto entro martedì 14 febbraio 2020 la descrizione dell’idea
e del progetto sviluppato con ogni opportuno riferimento allegorico. Dovrà altresì far pervenire, presso
la sede della Pro Loco, entro la stessa data, pennetta USB, qualora desideri un supporto musicale al
momento del passaggio davanti la giuria stabile.
I gruppi hanno l’obbligo di avere al loro seguito un carro per la diffusione musicale, che deve essere
adeguato al livello artistico della manifestazione.
Il numero d’ordine di sfilata e, conseguentemente, il posto da occupare sarà stabilito mediante
pubblico sorteggio che si effettuerà presso la sede della Pro Loco almeno 3 giorni prima della prima
sfilata alla presenza di tutti i responsabili dei gruppi.
Le esibizioni dei gruppi dovranno durare massimo 2 (due) minuti e dovranno effettuarsi nei luoghi
indicati da numeri posti sul manto stradale.
In caso di pioggia incessante e copiosa la sfilata si svolgerà in conformità a quelle che saranno le
decisioni del Comitato dei Responsabili dei Gruppi.
In caso di tempo incerto i gruppi hanno l’obbligo di presentarsi alla sfilata. Sarà il comitato
organizzatore a decidere, a maggioranza, se bisogna sfilare; tutti i gruppi devono uniformarsi alla
decisione.
I gruppi devono presentarsi all’appuntamento un’ora prima dell’inizio della sfilata. Pertanto, dovranno
essere presenti nel punto di raccolta entro le ore 14. Ogni gruppo potrà, comunque, partire se entro
l’ora prevista sarà presente il responsabile unitamente ad un numero minimo dell’80% dei partecipanti
con facoltà ai rimanenti di aggregarsi in corso di sfilata.
Il percorso delle sfilate di domenica 23 e martedì 25 febbraio

è il seguente: partenza da Via

Polisportivo, transito su Corso Calabria, transito su Corso Garibaldi ed arrivo in Piazza Municipio.
Mentre per la sfilata di giovedì 20 febbraio il percorso sarà il seguente: Canal Greco, Via Roma,
Piazza Municipio. Ad ogni modo la Pro Loco si riserva il diritto esclusivo di modificare il percorso
qualora dovessero subentrare difficoltà di qualsiasi genere. Eventuali variazioni del percorso saranno
comunicate almeno 5 (cinque) giorni prima.
Tutti i gruppi sono obbligati a seguire il percorso stabilito per la sfilata. È fatto divieto, pena la
squalifica dalla competizione, deviare per strade alternative.
I gruppi hanno l’obbligo di sfilare compatti dall’inizio sino al termine della manifestazione, secondo le
regole e i tempi che saranno dettati dai responsabili dell’organizzazione e che sono tenuti a rispettare
rigorosamente.

Eventuali ricorsi, reclami, impugnazioni, obiezioni sulle misure, sulla mancata partecipazione di
qualche Gruppo a una sfilata o a una manifestazione per motivazioni gravi o futili, su eventuali cambi
numerici e di posizione dei Gruppi e su tutto quanto oggetto del concorso saranno esaminati e decisi
da una Commissione composta da 4 membri della Pro Loco e dai

Rappresentanti dei Gruppi

eletti democraticamente.
Sull’eventualità di effettuare la sfilata in condizioni atmosferiche precarie o sull’eventualità di rinviare la
stessa si riunirà una commissione presieduta dalla Pro Loco e composta da tutti i responsabili di ogni
singolo gruppo mascherato. La commissione deciderà a maggioranza se sfilare, non sfilare o rinviare
la sfilata.
La Pro Loco si riserva la possibilità di far partecipare gruppi con abiti delle precedenti edizioni ma solo
fuori concorso.

Pro Loco del
Pollino Il Presidente
(Prof. Eugenio Iannelli)

DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA
SEGRETERIA PRO LOCO ENTRO E NON
OLTRE IL 22 FEBBRAIO 2020
1. Modulo d’iscrizione debitamente compilato, indicando il
numero approssimativo dei componenti, il nome del gruppo ed
il nominativo di un responsabile (maggiorenne) con pieni
poteri di rappresentanza, il quale dovrà fornire l’indirizzo ed il
numero di telefono o l’email

dove gli potrà essere data ogni

comunicazione.

2. Copia di un documento di identità del Responsabile del
Gruppo.

3. Ciascun gruppo, concorrente e non, dovrà far pervenire
presso la sede della Pro Loco, pennetta USB , qualora
desideri un supporto musicale al momento del passaggio sotto
il

palco.

I

supporti

multimediali

devono

contenere

esclusivamente la registrazione del brano prescelto della
durata di 2 minuti.

4. Presentazione scritta del Gruppo. Tale presentazione deve
essere il più possibile obbiettiva e non promozionale; lo scopo
primario è infatti descrivere l’idea e il progetto sviluppato.
Resta comunque facoltà della Pro loco modificare o rettificare
la presentazione.

Pro Loco del Pollino Il
Presidente
(Prof. Eugenio Iannelli)

