CARNEVALE RAMACCHESE 2019
REGOLAMENTO
ART.1: MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al Carnevale Ramacchese 2019 dovrà essere firmata da un responsabile
maggiorenne e protocollata presso il Comune di Ramacca entro e non oltre giorno 31 Gennaio c.a. e
indirizzata al Responsabile della 1^ Area Dott.sa Giuseppa Santagati.
La domanda di partecipazione al Carnevale Ramacchese 2019 è scaricabile dal sito ufficiale del Comune
all’indirizzo web www.comune.ramacca.ct.it , dalla pagina facebook ufficiale all’indirizzo web
www.facebook.com/comunediramacca e reperibile anche presso l’ufficio staff del sindaco sito in piazza
Umberto (1° piano);
ART. 2: COMPOSIZIONE DEI GRUPPI IN MASCHERA
I gruppi in maschera partecipanti dovranno essere composti da almeno n. 20 componenti;
ART. 3: REALIZZAZIONE DEI CARRI ALLEGORICI
I carri allegorici dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della sicurezza e costruiti sotto la supervisione
di operatori esperti del settore;
Le misure da rispettare per la realizzazione dei carri allegorici sono le seguenti:
Altezza massima per le sfilate lungo il circuito cittadino: 6,50 mt (in piazza Umberto invece il carro potrà
raggiungere altezze superiori);
Larghezza massima per il circuito cittadino e per l’esibizione in P.zza Umberto: 4,20 mt
Lunghezza massima (escluso il trattore) per il circuito cittadino e per l’esibizione in P.zza Umberto: 5,30 mt;
ART. 4 PROVE E COREOGRAFIE
E’ autorizzato, su richiesta firmata da un maggiorenne dei gruppi in maschera, l’utilizzo della palestra
comunale per la realizzazione delle prove coreografiche secondo la turnazione che sarà stabilita assieme
agli organizzatori;
ART. 5: ORDINE DI SFILATA
L’organizzazione comunicherà ai responsabili dei gruppi in maschera e dei carri allegorici la data e il luogo
dove verrà effettuato il sorteggio per la disposizione del corteo lungo il circuito cittadino durate i giorni
delle sfilate;
ART. 6: ORARI E SFILATE
I gruppi in maschera e i carri allegorici si raduneranno nei giorni 28 febbraio, 2, 3 e 5 marzo 2019 alle ore
15:00 in Viale Libertà (Piazza Martiri della Libertà), salvo diverse disposizioni dettate dall’organizzazione.
L’orario di incontro dettato dall’organizzazione deve essere assolutamente rispettato. I gruppi in maschera
e i carri allegorici non presenti o in ritardo alla partenza durante i giorni delle sfilate saranno penalizzati con
un punteggio negativo di -10 punti;

ART. 7: ESIBIZIONE IN PIAZZA, MATERIALE AUDIO, COREOGRAFICO E PIROTECNICO
L’esibizione in piazza Umberto avrà una durata minima di 10 minuti e un massimo di 15 minuti.
Le tracce audio dovranno essere consegnate entro e non oltre Lunedì 25 Febbraio insieme alla
presentazione cartacea del gruppo che verrà letta giorno 28 febbraio e 5 marzo e una volta consegnate non
potranno essere cambiate o modificate.
Eventuale utilizzo di materiale coreografico e pirotecnico dovrà essere preventivamente autorizzato e
comunicato all’amministrazione comunale al momento del raduno prima dell’inizio della sfilata giornaliera;
ART. 8: CONDIZIONI METO
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. 9: LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà composta da 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 o il carro allegorico dal concorso. La commissione giudicatrice
sarà resa nota alla fine del Carnevale 2019;
ART. 10: CATEGORIE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno valutate 3 categorie: COSTUMI/ANIMAZIONE, CARRO ALLEGORICO, TEMA. Ogni categoria è
composta da diversi criteri a cui assegnare un punteggio:

SCHEDA COSTUMI
ANIMAZIONE

COSTUMI

Attinenza al tema

Attinenza al tema

Coreografia e Rappresentanze
artistiche

Tessuti e colori

Scenografia, oggetti di scena e
corretto utilizzo

Manifattura

SCHEDA CARRO ALLEGORICO
MANIFATTURA

ANIMAZIONE

Dettagli e cura dei particolari

Illuminazione

Colori

Movimenti

Attinenza al tema

Allegoria

SCHEDA TEMA
Scelta del tema

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. 11 BONUS PUNTI
Ai concorrenti che rispetteranno la puntualità al raduno giornaliero e la partecipazione alla “Maccheronata
di Carnevale” verranno assegnati 10 punti di bonus;
ART. 12: I PREMI
Sono previsti per l’edizione 2019 del Carnevale Ramacchese i seguenti premi in denaro:
Categoria “GRUPPI IN MASCHERA CON CARRO ALLEGORICO”: 1° Classificato € 3.000 / 2° Classificato € 2.500
/ 3° Classificato € 2.000;
Categoria “GRUPPI IN MASCHERA SENZA CARRO ALLEGORICO”: 1° Classificato € 1.500 / 2° Classificato €
1.000 / 3° Classificato € 800;
I sopracitati montepremi sono maggiorati con i contributi personali messi a disposizione dal Sindaco e
dalla Giunta Comunale. Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare ulteriormente i premi
e/o assegnare eventuali compensi di consolazione;
N.B. I premi verranno consegnati giorno 5 marzo a conclusione della serata finale.
ART. 13: PENALITA’ O ESCLUSIONE
Tutti i partecipanti dovranno ottemperare alle diposizioni 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 Ramacchese
2019;
ART. 14: IMPREVISTI E VARIAZIONI
Eventuali variazioni al programma e percorso saranno adeguatamente comunicati ai rappresentanti dei vari
gruppi.
f.to
La Giunta Comunale

f.to
Il Sindaco Pippo Limoli

