COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA
(Provincia di Cosenza)

X EDIZIONE

“ CARNALIVARI SCIO’ ”
REGOLAMENTO

ART. 1
PERCORSO E SVOLGIMENTO EVENTO
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la partecipazione alla manifestazione
denominata “CARNALIVARI SCIO’” che si svolgerà a Spezzano della Sila nelle giornate di
Domenica 19 e Martedì 21 Febbraio 2012 con rinvio a data da definire in caso di
maltempo.
Domenica 19 febbraio il ritrovo di carri, gruppi mascherati e singole maschere è previsto
alle ore 15.00 in Piazza delle Fontane, la sfilata avrà inizio alle ore 16.00.
Martedi 21 il ritrovo è previsto per le ore 16.30 e la sfilata avrà inizio alle ore 18.00.
Le sfilate partiranno da Piazza delle Fontane e percorreranno Via Roma - C.so Umberto Via Mattia Preti - Via Roma, per poi fermarsi in Piazza delle Fontane.
L’Amministrazione Comunale appresterà di propria iniziativa, anche con il contributo di
sponsorizzazioni private, l’animazione delle due giornate con intrattenimenti musicali.
Lungo le vie del percorso privati cittadini e/o associazioni potranno allestire stand
gastronomici.
ART. 2
SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione alla manifestazione è aperta a gruppi, società, scuole, enti pubblici o
privati e associazioni, con carri allegorici o gruppi mascherati, e singole maschere, che
vogliono rappresentare ed esaltare momenti peculiari della storia, delle tradizioni, della
cultura, del folklore, e/o di personaggi del territorio presilano e silano.

ART. 3
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario compilare in tutte le sue parti la domanda d’iscrizione
allegata e farla pervenire al Comune di Spezzano della Sila, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, entro il 15.02.2012 in una delle seguenti modalità:
- via mail all’indirizzo: urpspezzanosila@libero.it
- via fax al numero: 0984/431328
- a mano presso l’URP del Comune di Spezzano della Sila, Via F. Gullo, 1.
La domanda d’iscrizione è gratuita e comporta l’accettazione di tutto quanto espresso nel
presente regolamento.
Ogni carro allegorico e/o ogni gruppo mascherato dovrà nominare un rappresentante che
fungerà anche da capo gruppo, responsabile e porta voce. Egli avrà il compito, oltre che
di iscrivere il carro e/o il gruppo presso gli organizzatori di far rispettare la posizione dei
propri compagni all’interno della sfilata.
Sono cause di esclusione: la mancata conformità del veicolo rispetto al presente
regolamento, il riscontro di evidenti elementi ritenuti pericolosi per l’incolumità pubblica, il
mancato rispetto dell’orario di partenza della sfilata, l’assenza o il mancato
completamento del percorso della sfilata oltre che la presenza di ingiurie o diffamazioni nei
confronti di persone e/o situazioni.
Ad ogni carro e gruppo verrà attribuito, ai fini del concorso, un numero e/o lettera
alfabetica di partecipazione. L’ordine di sfilata verrà estratto a sorte e durante la stessa
dovrà essere mantenuto un andamento costante e una distanza fra carri e gruppi di
minimo 15 ml. Nelle singole sfilate possono partecipare altri carri e/o gruppi fuori
concorso.
ART. 4
MANCANZA DI PARTECIPANTI
Nel caso in cui nei termini fissati non ci sia alcun gruppo o carro iscritto al concorso, o
il loro numero sia insufficiente ai fini del concorso, l’Amministrazione Comunale potrà
decidere di utilizzare le somme destinate alla premiazione per organizzare altro tipo
di manifestazioni carnevalesche.
ART. 5
CARATTERISTICHE DEI CARRI E DEI GRUPPI MASCHERATI
Per carro si intende un manufatto allestito in proprio, ex novo, senza far ricorso a carri o
parti di essi già esistenti e/o già utilizzati in sfilate precedenti, in loco o altrove,
trasportato su ruote e trainato da un mezzo meccanico, che partecipi all’intero percorso
delle sfilate e ai relativi spettacoli programmati.
I carri, di norma, non possono superare le dimensioni e caratteristiche di seguito indicate:
- Lunghezza ml. 4,00
- Larghezza ml. 2,00
- Altezza ml. 3.00
In ogni caso devono essere costruiti in modo tale da poter transitare lungo i percorsi
cittadini.

Ogni carro dovrà essere costruito o assemblato seguendo le giuste regole dell’arte affinché
sia sicuro, affidabile e testato dai partecipanti prima di procedere alla sfilata..
L’uso di impianti sonori va effettuato senza eccessi per non creare intralcio all’esibizione di
altri carri o gruppi mascherati.
Per Gruppo Mascherato s’intende un gruppo di persone mascherate (non trasportate dai
Carri Allegorici), composto da almeno 5 unità, che abbia un tema comune.
Il Gruppo Mascherato partecipa all’intero percorso delle sfilate, per tutte le giornate del
concorso, con una coreografia con o senza scenetta di durata tra i 4 e i 12 minuti, secondo
le direttive dell’organizzazione.

ART. 6
PREMIAZIONI
Al termine della sfilata, un’apposita commissione giudicante composta da cinque membri,
scelti tra personalità del mondo del lavoro, dell’arte e della cultura, valuterà
e
proclamerà i migliori tre carri e gruppi mascherati.
Le premiazioni avverranno martedì 21 Febbraio alle 21.30 a conclusione delle due sfilate
ed alla presenza dei rappresentanti dei carri e dei gruppi mascherati.
Al miglior carro allegorico sarà corrisposto un premio di Euro 400,00 al secondo di Euro
300,00 ed al terzo di Euro 200,00. Al miglior gruppo mascherato verrà consegnato un
premio di Euro 250,00, al secondo di Euro 150,00 ed al terzo di Euro 100,00.
A ciascun giurato sarà consegnata una busta con copia del regolamento e le schede per la
votazione dei Carri e dei Gruppi. Ogni carro allegorico / gruppo mascherato sarà valutato
con un punteggio compreso tra 0 e 150, dato dalla somma dei voti dei membri di giuria,
ognuno dei quali esprimerà per ogni carro allegorico/gruppo mascherato tre voti compresi
ognuno tra 0 e 10 per ognuno dei seguenti criteri:
- struttura, originalità e complessità del carro allegorico / gruppo mascherato (da 0 a 10
punti);
- capacità di espressione allegorica del carro allegorico / gruppo mascherato (da 0 a 10
punti);
- coreografie, animazione dei figuranti e interazione del carro allegorico / gruppo
mascherato con il pubblico (da 0 a 10 punti).
Risulteranno vincitori i primi tre carri allegorici e gruppi mascherati con il punteggio più
alto. Nel caso di parità di punteggio, il vincitore sarà individuato con voto unanime dei
membri di giuria tra i soggetti interessati. Il giudizio della giuria è inappellabile.
ART. 7
LA MASCHERA PIU’ BELLA
Al di fuori del concorso l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di attribuire un
premio alla maschera singola più bella ed originale.
ART. 8
SVOLGIMENTO DEL CORTEO E RESPONSABILITA’
E’ fatto obbligo ai partecipanti di rispettare tutte le direttive indicate dall’organizzazione
della sfilata prima e durante il corteo per poter garantire il corretto svolgimento
dell’evento.

E’ vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione ed è
vietato lo sfruttamento di animali. Durante la sfilata i partecipanti devono osservare un
comportamento corretto e civile, in modo da non essere di intralcio alla manifestazione e
non ledere l’incolumità di persone o cose.
I minorenni potranno partecipare alla sfilata solo se accompagnati da adulti che se ne
assumano direttamente la responsabilità.
I carri durante lo spostamento dal/al deposito prima e dopo la manifestazione dovranno
scrupolosamente rispettare le norme del codice della strada e non potranno salire a bordo
persone al di fuori del conducente. Eventuali danni a cose o persone che potranno
avvenire durante la manifestazione non potranno in alcun modo essere imputati al
soggetto organizzatore.

ART. 8
NORMA FINALE
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di effettuare modifiche e cambiamenti al
presente regolamento, per giusta causa, avvisando per tempo il rappresentante di ogni
singolo gruppo.
Spezzano della Sila, 19.01.2011

Il Sindaco
Avv. Tiziano Giuseppe Gigli

Il Cons. delegato alla Cultura
Avv. Francesco De Vuono

