BANDO DI PARTECIPAZOINE

1. INDIZIONE DEL CONCORSO
1.1 È indetto un concorso per gruppi mascherati “premio Luigi D’Angelo”;
1.2 Il concorso è aperto a gruppi spontanei auto-organizzati acquedolcesi o provenienti dai paesi
limitrofi;
1.3 Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età.
2. ISCRIZIONE
2.1 L’iscrizione al concorso è gratuita
2.2 Il fac-simile della domanda di iscrizione e gli allegati potranno essere scaricati dai siti web:
http://www.comunediacquedolci.it
http://www.prolocoacquedolci.it o ritirata presso la sede della Pro Loco situata in via Fiume
45, tutti i giorni precedenti al 22 Febbraio 2009, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,30
alle ore 18,30.
2.3 Le domanda e gli allegati dovranno essere consegnati presso la sede della Pro Loco, entro il
termine perentorio delle ore 18,30 del 21 febbraio 2009
2.4 L’iscrizione deve essere curata dal rappresentante del gruppo che fornirà agli organizzatori:
Ö le proprie generalità al fine di permettere la sua facile reperibilità durante tutto il periodo di
svolgimento della sfilata;
Ö i nominativi dei componenti del gruppo;
Ö una breve descrizione del tema rappresentato;
Ö la denominazione del gruppo.
2.5 La domanda di iscrizione sarà valutata dall’organizzazione che potrà approvarla, respingerla,
oppure chiedere delle modifiche, per evitare gruppi simili o contrari allo spirito del Carnevale;
2.6 Con l’iscrizione al concorso si intendono accettate, senza alcuna eccezione, tutte le regole
indicate nel presente bando.
3. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI
3.1 Per gruppi mascherati si intendono gruppi NON MOTORIZZATI;
3.2 Ogni gruppo dovrà essere composto da un minimo di 6 persone vestite secondo il tema indicato
in sede di iscrizione. Si specifica che, nel caso in cui un gruppo, pur regolarmente iscritto,
partecipa alla sfilata con un numero di maschere inferiore a 6, esso sarà escluso dalla
valutazione della giuria ai fini della predisposizione della classifica;
3.3 Al momento dell’iscrizione ad ogni gruppo, verrà consegnato un numero progressivo
identificativo che dovrà essere ben visibile sul responsabile del gruppo;

3.4 Per la realizzazione dei costumi è possibile utilizzare qualsiasi tipo di tessuto o materiali purché
non pericoloso;
3.5 I gruppi mascherati dovranno tenere conto della pubblica decenza e in ogni caso non devono
essere disdicevoli;
3.6 Le maschere, gli eventuali elementi e l’insieme del gruppo stesso, non potranno costituire
pericolo e turbativa dell’ordine pubblico;
3.7 I gruppi iscritti sono tenuti a non apportare miglioramenti o variazioni ai gruppi mascherati e
mantenere le medesime realizzazioni in entrambe le sfilate.
4. SVOLGIMENTO DELLA SFILATA
4.1 I gruppi, identificabili con il numero assegnato, sfileranno, liberamente, nell’ambito delle sfilate
dei carri allegorici del 22 e 24 febbraio;
5. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
5.1 La giuria sarà composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 giurati;
5.2 I giurati saranno liberi di giudicare i gruppi iscritti e identificabili con il numero assegnato, in
qualsiasi momento della sfilata;
5.3 La giuria si esprimerà tenendo conto dei seguenti fattori:
- originalità e fantasia del gruppo – da 1 a 10 punti;
- qualità dei costumi – da 1 a 10 punti
- capacità di coinvolgimento del pubblico e spirito carnevalesco – da 1 a 10 punti;
- colpo d’occhio / impatto scenico – da 1 a 10 punti;
- allegoria / satira – da 1 a 10 punti;
5.4 Il giudizio della giuria è insindacabile.
6. PREMI
6.1 Il presente bando disciplina la premiazione dei partecipanti al concorso per gruppi mascherati
“premio Luigi D’Angelo″ nell’ambito del Carnevale Acquedolcese 2009 secondo le modalità
che di seguito vengono illustrate:
Primo Classificato : Trofeo
Secondo Classificato : Trofeo
Terzo Classificato : Trofeo
6.4 I vincitori saranno proclamati nella serata del 24 febbraio;
6.5 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alle decisioni
dell’organizzazione.

