
REGOLAMENTO CARNEVALE INTERCOMUNALE 2019

Art. 1
Soggetti organizzatori e finalità

Il Carnevale Intercomunale 2019 è una manifestazione or-
ganizzata da Pro Loco Alfanos ASC, Pro Loco Laurito, Pro 
Loco Montano Antilia e Pro Loco Rofrano,  in seguito definiti 
“Organizzazione”, consistente nella realizzazione di sfilate 
di carri allegorici, maschere e gruppi mascherati, abbinate 
ad un concorso finale, nei Comuni di Alfano, Laurito, Mon-
tano Antilia e Rofrano. L’evento ha come scopo primario 
l’aggregazione e la condivisione delle attività ludico-ricre-
ative e culturali del territorio, incentivando lo spirito di col-
laborazione, in particolare dei giovani, nella progettazione e 
realizzazione di obiettivi comuni.

Art. 2
Luoghi e date della manifestazione

Le sfilate si svolgeranno alle ore 15.00 nei giorni e nei luoghi 
di seguito indicati:

•	 SABATO 23 FEBBRAIO - ROFRANO
•	 DOMENICA 24 FEBBRAIO - ALFANO
•	 DOMENICA 3 MARZO - LAURITO
•	 MARTEDI 5 MARZO - MONTANO ANTILIA

L’Organizzazione si riserva lo spostamento/annullamento 
delle sfilate per condizioni meteo avverse.

Art. 3
Modalità di partecipazione

La partecipazione alla manifestazione è gratuita.
Alla sfilata possono partecipare carri allegorici, maschere 
singole e gruppi mascherati.
L’iscrizione di uno o più carri allegorici, maschere e grup-
pi mascherati, al concorso e alle sfilate, è aperta a tutte le 
singole persone e/o gruppi del territorio dei Comuni inte-
ressati ed anche dei Comuni limitrofi. La partecipazione dei 
carri allegorici al concorso e alle sfilate è subordinata alla 
presentazione all’Organizzazione del Modulo A allegato e 
la relativa dichiarazione di presa visione ed accettazione 
delle norme contenute nel regolamento, entro e non oltre 
il 15 febbraio, indicando il titolo del carro, il tema rappre-
sentato, una descrizione breve relativa alla realizzazione, il 
nominativo del responsabile e un suo recapito telefonico e 
fotografie del manufatto nelle varie fasi di costruzione ed. 
Le foto possono essere pubblicate sulla pagina Facebook 
dell’evento Carnevale Intercomunale: Alfano, Laurito, Monta-
no Antilia e Rofrano.
L’iscrizione di maschere singole e gruppi mascherati è su-
bordinata alla presentazione all’Organizzazione del Modulo 

B allegato e relativa dichiarazione di presa visione ed ac-
cettazione delle norme contenute nel regolamento, entro 
le ore 12.00 del 23 febbraio, prima dell’inizio della sfilata 
a Rofrano.

Art. 4
Definizioni e caratteristiche

Per carro allegorico s’intende un manufatto realizzato 
artigianalmente ed in proprio, senza fare ricorso a parti di 
essi reperiti in commercio, e costruiti mediante l’utilizzo e 
la lavorazione della cartapesta, del ferro e del legno, privile-
giando il riutilizzo di materiali. La realizzazione del carro può 
ispirarsi a qualsiasi soggetto allegorico riguardante fatti di 
cronaca, origine storica o di fantasia, purché sia chiara la 
versione carnevalesca. È vietata qualsiasi rappresentazio-
ne che offenda il pudore, il decoro, la morale o una qualsiasi 
forma di religione. Le dimensioni massime del carro allego-
rico sono 3,00 m di larghezza x 4,00 m di altezza x 12 m di 
lunghezza.
Per gruppo mascherato s’intende un gruppo persone ma-
scherate, non trasportate da carri allegorici, composte da 
almeno 5 unità, che rappresentino un tema comune.
Per maschera singola s’intende una persona o coppia ma-
scherata che rappresenti una idea originale, creativa e ade-
guata alla manifestazione.

Art. 5
Obblighi dei partecipanti

Ogni partecipante alla manifestazione dovrà rispettare 
gli orari e l’ordine assegnato dall’Organizzazione in ogni 
singola sfilata. Tutti i carri allegorici, maschere e gruppi 
mascherati iscritti, per poter partecipare al concorso, do-
vranno essere presenti in tutte le sfilate. 
Durante la sfilata i partecipanti devono osservare un com-
portamento consono. È vietato bere superalcolici e utilizza-
re schiuma, uova, farina e ogni altra sostanza o materiale 
imbrattante o urticante, eccezione fatta per i coriandoli

Art. 6
Norme di sicurezza

L’impianto elettrico dovrà essere montato e progettato 
usando materiali adeguati.
Ogni carro deve avere a disposizione almeno un estintore. 
È vietato posizionare sopra i carri allegorici contenitori di 
vetro o frangibili che, cadendo, potrebbero causare danni.
I responsabili dei carri allegorici devono controllare ed as-
sicurarsi della messa in sicurezza di quanto realizzato e 
dell’eventuale impianto elettrico. 



Sul carro, esclusivamente durante le sfilate, può essere 
presente qualsiasi soggetto designato a discrezione del re-
sponsabile del carro.

Art. 7
Premiazione

Per le sfilate del Carnevale Intercomunale 2019 l’Organiz-
zazione ha inteso determinare i seguenti vincitori, validi se-
condo l’ordine di arrivo assegnato da un’apposita Giuria del 
Carnevale:

•	 CARRO
•	 COREOGRAFIA (inerente al tema del carro allegorico e con du-

rata massima di 10 minuti)
•	 MASCHERA
•	 GRUPPO MASCHERATO

La premiazione dei carri allegorici, delle maschere singole e 
dei gruppi mscherati avverrà al termine dell’ultima sfilata.

Art. 8
Composizione della Giuria del Carnevale

L’Organizzazione del Carnevale Intercomunale 2019, con 
criteri obiettivi, nomina la Giuria del Carnevale chiamata 
a valutare i carri allegorici, le maschere singole ed i grup-
pi mascherati. La Giuria del Carnevale è composta da per-
sonalità di esperienza professionale e culturale nei campi 
dell’artigianalità, dello spettacolo, dell’arte, del sociale, della 
scuola, delle istituzioni. La Giuria del Carnevale garantisce la 
presenza alla prima e all’ultima sfilata.

Art. 9
Parametri di giudizio e attribuzione punteggio

La Giuria del Carnevale valuterà sulla base dei seguenti pa-
rametri:

CARRI ALLEGORICI
Estetica, qualità artigianale, effetto scenico, creatività, movi-
menti, originalità, tema rappresentato.

COREOGRAFIA
Impatto visivo ed emozionale, coordinazione ed equilibrio, sce-
nografia, armonia e musicalità, coerenza con il tema rappresen-
tato dal carro allegorico.

MASCHERA SINGOLA
Originalità, creatività, qualità artigianale, valorizzazione dei det-
tagli, capacità di coinvolgimento.

GRUPPI MASCHERATI
Originalità, creatività, capacità di coinvolgimento, valorizzazio-
ne dei dettagli, compostezza del gruppo.

Art. 10
Privacy

Durante la manifestazione è facoltà dell’Organizzazione ef-
fettuare foto e video da utilizzare per la promozione dell’e-
vento. Pertanto, tutti i partecipanti, in quanto tali, autoriz-
zano il trattamento di foto e video per scopi stabiliti dalla 
legge.

Art. 11
Penalità

L’Organizzazione potrà comminare delle penalità ai carri 
allegorici, maschere singole e gruppi mascherati che non 
rispettano quanto previsto dal regolamento. Le penalità 
consisteranno in una decurtazione più o meno marcata al 
punteggio assegnato dalla Giuria del Carnevale.

Art. 12
Motivi di esclusione dalla manifestazione

È concessa facoltà all’Organizzazione di escludere dalla 
sfilata per motivi disciplinari, ordine ed incolumità pubbli-
ca, comportamento o rappresentazioni ritenute offensive o 
contrarie ai diritti delle persone ed alla morale carri allegori-
ci, gruppi mascherati o anche singole persone.

Art. 13
Responsabilità civili e penali

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a 
cose o persone subiti o provocati dai partecipanti durante 
la sfilata. I singoli partecipanti saranno personalmente re-
sponsabili di eventuali danni da loro arrecati a persone e/o 
cose.
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ALLEGATO A | SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CARNEVALE INTERCOMUNALE 2019
CARRO ALLEGORICO

Titolo carro

Tema rappresentato

Nome e Cognome  
responsabile cell.

Comune                                                                                                   

Coreografia prevista        SI                  NO NUMERO ISCRIZIONE
(a cura dell’organizzazione)

Descrizione breve 
(Descrivere le fasi di realizzazione, le tecniche costruttive, i meccanismi automatici installati e i materiali utlizzati specificando se si tratta di materiali nuovi, riutiliz-
zati e eco-compatibili)
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CON LA CONSEGNA DELLA PRESENTE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SI RITENGONO LETTE ED ACCETTATE LE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO 



ALLEGATO B | SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CARNEVALE INTERCOMUNALE 2019

     MASCHERE SINGOLE/COPPIE          

Titolo

Tema rappresentato

Nome/i e Cognome/i  

Comune NUMERO ISCRIZIONE
(a cura dell’organizzazione)

   GRUPPI MASCHERATI (minimo 5 persone)

Titolo

Tema rappresentato

Nomi e Cognomi  

Comune NUMERO ISCRIZIONE
(a cura dell’organizzazione)

CON LA CONSEGNA DELLA PRESENTE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SI RITENGONO LETTE ED ACCETTATE LE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO 


