COMUNE DI PRIZZI
CITTA ’ METROPOLITANA DI

P ALERMO

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI CARRI
ALLEGORICI E DEI GRUPPI IN MASCHERA “CARNEVALE PRIZZESE 2020”
Art. 1
Le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera si svolgeranno nei giorni di Domenica 23 e
Martedì 25 Febbraio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 01:00.
Art. 2
I carri allegorici, i gruppi in maschera e le maschere singole o in coppia si concentreranno nel Viale
Sandro Pertini, quindi sfileranno lungo la Via Libertà, Piazza IV Novembre, Corso Camillo
Finocchiaro Aprile, Piazza V. Canzoneri.
I gruppi in maschera e le maschere singole o in coppia proseguiranno anche nel Corso Umberto I.
Art. 3
La partecipazione alla sfilata è aperta a tutti i gruppi e alle maschere singole o in coppia che faranno
espressa richiesta scritta, nei termini e nei modi di cui al successivo art. 14 del presente regolamento.
Tutte le informazioni inerenti la manifestazione saranno trasmesse ai partecipanti esclusivamente a
mezzo e-mail.
Art. 4
I gruppi mascherati composti da almeno 10 componenti dovranno essere almeno 4.
I gruppi mascherati e le maschere singole o in coppia dovranno avere i seguenti requisiti, pena
l’esclusione:
1. I costumi dovranno raffigurare il soggetto espresso nella domanda di partecipazione.
2. Ogni gruppo dovrà seguire i carri, sfilando in maniera ordinata.
3. Ogni gruppo dovrà eseguire almeno una prestazione coreografica in ognuno dei seguenti
luoghi:
• Inizio Via Libertà (spazio antistante il mattatoio comunale);
• Piazza IV Novembre;
• Corso Umberto I° (Largo F. Crispi).
Art. 5
I carri allegorici dovranno avere i seguenti requisiti, pena l’esclusione:
1. il rivestimento principale deve essere in carta pesta;
2. essere dotati di impianto acustico autonomo nonché di illuminazione con certificazione a
norma di legge;
3. essere prodotti e realizzati esclusivamente in Prizzi;
4. essere dotati di n. 2 (due) estintori;
5. essere dotati del certificato di staticità rilasciato da un tecnico abilitato.
Art. 6
Le maschere potranno essere di carta pesta o di tessuto in genere.
Prima della sfilata i carri allegorici, i gruppi in maschere e le maschere singole o in coppia verranno
esaminati da una apposita commissione che valuterà la partecipazione o meno degli stessi alla sfilata.

Art. 7
I premi saranno così suddivisi:
Carri allegorici
1° classificato
€ 2.100,00;
2° classificato
€ 1.600,00;
3° classificato
€ 900,00;
Gruppi mascherati
1° classificato
€
2° classificato
€
3° classificato
€
4° classificato
€

600,00;
400,00;
300,00;
200,00.

Alla migliore Maschera in coppia € 100,00
Alla migliore Maschera singola € 100,00
Nel caso in cui parteciperà alla manifestazione un solo carro allo stesso sarà corrisposto un rimborso
spese pari ad € 2.100,00.
Art. 8
I premi verranno corrisposti al rappresentante che ogni singolo gruppo in maschera o carro allegorico
partecipante avrà indicato all’atto dell’iscrizione. Nel caso in cui il rappresentante del gruppo in
maschera, della maschera singola o in coppia o del carro allegorico sia minorenne, il premio sarà
corrisposto al genitore dello stesso.
Art. 9
I Carri allegorici, i gruppi in maschera e le maschere singole o in coppia verranno valutati da una
Commissione che sarà appositamente nominata dal Sindaco e il cui giudizio sarà insindacabile.
Art. 10
Per l’assegnazione dei premi la Commissione si baserà sulla qualità dei costumi, la coreografia, la
fantasia carnevalesca e l’animazione che ogni singolo carro allegorico e gruppo in maschera svolgerà
durante la sfilata.
La commissione si riserva di conferire riconoscimenti anche a maschere fuori concorso.
Art.11
E’ fatto obbligo ai partecipanti al concorso la presenza alle sfilate nei giorni stabiliti, pena la loro
esclusione.
Art. 12
La partecipazione alla manifestazione sottintende la conoscenza e l’accettazione da parte dei
partecipanti di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
Art.13
La premiazione avrà luogo in data da destinarsi presso i locali dell’aula consiliare.
Art.14
La domanda di partecipazione, dovrà pervenire, a pena d’esclusione, all’ufficio protocollo del Comune
entro le ore 13:00 del 14/02/2020, servendosi esclusivamente dell'apposito modulo scaricabile dal sito
internet www.comune.prizzi.pa.it e fornito dall'ufficio protocollo e/o URP di questo Comune; la
domanda dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
del rappresentante il carro o il gruppo mascherato. I minori per partecipare devono essere autorizzati
dai genitori.
Non saranno ammesse le domande che risultano carenti e/o incomplete dei dati richiesti.
Il Sindaco
Luigi Vallone

