CARNEVALE DI RAMACCA 2016
REGOLAMENTO

Art 1 :MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dei Gruppi in maschera al Carnevale di Ramacca 2016 dovrà essere
firmata da un Responsabile maggiorenne del gruppo in maschera , protocollata entro e non oltre
giorno 15/01/2016 ed indirizzata al capo dell'area Socio-Culturale dott.ssa. Cristina Di Mauro
La domanda di partecipazione al Carnevale di Ramacca 2016 è scaricabile dal sito ufficiale del
Comune di Ramacca o reperibile presso l'ufficio Sport,Turismo e Spettacolo sito in via Marco Polo.
Art 2 : COMPOSIZIONE DEI GRUPPI IN MASCHERA
I gruppi in maschera partecipanti dovranno essere composti da almeno 25 elementi e non potranno
superare i 100 elementi.
Art 3 : ORDINE DI SFILATA
L'organizzazione comunicherà ai vari gruppi in gara la data e il luogo in cui verrà sorteggiato
l'ordine di Sfilata dei Gruppi in maschera che rimarrà invariato per tutti i giorni del Carnevale 2016.
Art 4 : ORARI E SFILATE
I Gruppi in maschera si raduneranno nei giorni 4-6-7-9 Febbraio alle ore 15:00 in Viale Libertà
salvo diverse disposizioni dettate dall'organizzazione. L'orario di incontro dettato
dall'organizzazione deve essere assolutamente rispettato. I gruppi non presenti alla giornata di
sfilata o presenti ma in ritardo verranno penalizzati. E' fatto assoluto divieto di fermarsi o rallentare
il regolare svolgimento della sfilata. L'andamento della stessa è dettato dall'organizzazione.
Art 5 : PROVE COREOGRAFIA DI GRUPPO
Per le prove di ogni singolo gruppo in maschera è disponibile l'auditorium Comunale sito in Via
Marco Polo e un service audio. Gli orari e i giorni per ciascun gruppo saranno definiti
dall'organizzazione che equamente garantirà la fruizione dell'auditorium. Il rappresentante del
gruppo si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati alla struttura o alle apparecchiature.
Art 6 : ESIBIZIONE IN PIAZZA
L'esibizione in Piazza avrà una durata minima di 10 minuti e massimo 15 minuti. Le tracce audio
devono essere consegnate entro e non oltre giorno 3 febbraio insieme alla Presentazione del gruppo
in maschera da leggere prima dell'entrata del gruppo in piazza. Le tracce audio consegnate non
potranno essere cambiate o modificate.

Art 7 : CONDIZIONI METEO
In caso di condizioni meteo avverse l'organizzazione si riserva a proprio insindacabile giudizio le
seguenti possibilità:
-Cambiare l'orario e il luogo concordato di inizio sfilata.
-Modificare il percorso della sfilata.
-Rinviare o annullare la sfilata.
Art 8 : LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà composta da 5 elementi e scelta tra persone ritenute idonee per
caratteristiche professionali, esperienza artistica, rappresentatività dello spettatore.Sul verdetto della
giuria non sono ammessi reclami. Nel caso in cui si riscontrasse un comportamento non idoneo allo
spirito della manifestazione, la Commissione si riserva di escludere il gruppo dal concorso. La
commissione giudicatrice sarà resa nota alla fine del Carnevale 2016.
Art 9: CATEGORIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno valutate 3 Categorie : COSTUMI , COREOGRAFIA, TEMA. Ogni categoria è composta
da 3 criteri a cui assegnare un punteggio:

Costumi

Coreografia

Tema

• Tessuti e colori

• Presenza scenica (riferita a
tutto il percorso della sfilata ed
esibizione in piazza)

• Allegoria

• Attinenza al tema

• Attinenza al tema

• Originalità

• Manifattura

• Fantasia

• Carretto e Oggetti di scena

Ogni componente della giuria darà un punteggio che andrà dal 4 al 10 per ogni criterio. Il
punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti dei singoli criteri.
Art 10 I PREMI:
sono previsti i seguenti premi in denaro:
Primo Classificato: € 2000
Secondo Classificato: € 1500
Terzo Classificato: € 1000
Per i non classificati nelle prime tre posizioni è previsto un premio di partecipazione.
I premi verranno erogati entro 30 giorni dalla conclusione del Carnevale di Ramacca 2016

Art 11 : PENALITA' O ESCLUSIONE
Tutti i partecipanti dovranno ottemperare alle disposizioni e istruzioni impartite dall'organizzazione
al fine di assicurare il regolare svolgimento delle sfilate. La non osservanza di qualsiasi
disposizione dettata dall'organizzazione o di qualsiasi articolo del presente regolamento comporterà
con insindacabile giudizio della commissione giudicatrice e dell'organizzazione “penalità” o
“esclusione” dal Carnevale di Ramacca 2016.
.
Art 12 : IMPREVISTI E VARIAZIONI
Eventuali variazioni al programma e percorso saranno adeguatamente comunicati ai rappresentanti
dei vari gruppi.

L'assessore allo Spettacolo
Lizio Gianmarco

Il Sindaco
Franco Zappalà

