CARNEVALE MINERVINESE 2017

con il patrocinio del
COMUNE
MINERVINO MURGE

BANDO DI CONCORSO
Art. 1) E'vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione.
Art. 2) Tutte le persone che partecipano alla realizzazione di un Carro Allegorico/Gruppo Mascherato devono
nominare un loro rappresentate, che sarà l’unico referente e responsabile verso terzi.
Art. 3) Le domande di partecipazione al concorso con allegata una breve descrizione del tema del Carro
Allegorico/Gruppo Mascherato, devono pervenire presso la sede della Pro Loco di Minervino Murge sita in
Via Papa Innocenzo XII (già Via Dante, 69) entro e non oltre le ore 20 del giorno 18/02/2017 oppure tramite
pec proloco.minervinomurge@pec.it o mail: minervinoproloco@libero.it.
Per la consegna della modulistica è attivo un punto informativo presso la sede della Pro Loco dal Lunedì al
Sabato dalle ore 10 e 30 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 20 e 30 - recapito telefonico 0883691291.
Le sfilate si svolgeranno Domenica 26 Febbraio e Martedì 28 Febbraio con raduno e partenza dalla Villa Faro
alle ore 15 e 30.
Art. 4) I Carri Allegorici dovranno rispettare le seguenti misure (esclusa la motrice): da una larghezza minima
di 1,50 mt ad una larghezza massima di 3,00 mt; da una lunghezza minima di 2 mt ad una lunghezza massima
di 5,00 mt; altezza massima da terra 4 mt.
I Gruppi Mascherati dovranno avere minimo 10 componenti.
Art. 5) I Carri Allegorici dovranno essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione e verifica tecnica, da
parte di una commissione di esperti nominata dalla Pro Loco ai fini di garantire la sicurezza e l’incolumità dei
cittadini.
Art. 6) Tutte le disposizioni e l’ordine di uscita delle sfilate saranno stabilite e comunicate in un’assemblea
che sarà indetta a tale scopo.
Art. 7) Tutti i Carri Allegorici/Gruppi Mascherati dovranno rispettare l’ordine di sfilata concordato in
precedenza, pena l’esclusione.
Art. 8) La mancata partecipazione alle sfilate, nei giorni stabiliti, provocherà l’esclusione dal Concorso.
Art. 9) Costituiscono oggetto di valutazione l’originalità, l’allegoria, il costume, la coreografia, il messaggio, i
colori e l’interazione con il pubblico; non saranno prese in considerazione realizzazioni nelle quali il nudo è
pretestuoso o si riduca ad un atto osceno.
Art. 10) L’uso di impianti sonori va effettuato senza eccessi di volume e senza creare intralcio all’esibizione
di altri gruppi; l’impianto elettrico dovrà rispettare le norme di sicurezza in materia.
Art.11) I Carri Allegorici e i Gruppi Mascherati partecipanti dovranno rispettare il percorso stabilito dalla Pro
Loco.

Art. 12) La Pro Loco provvederà alla nomina delle Giurie, una per ogni sfilata, formate da esperti e
rappresentanti delle Istituzioni.
Art. 13) A ciascun giurato sarà consegnata una scheda di valutazione. Durante le votazioni ogni giurato dovrà
utilizzare per ogni voce indicata nella scheda un punteggio variante da 5 a 10. La scheda in dotazione dovrà
essere firmata da ogni giurato e consegnata al delegato dalla Pro Loco.
Art. 14) Il giudizio delle Giurie sarà insindacabile e inappellabile.
Art. 15) Il punteggio per la graduatoria sarà la media ponderata delle valutazioni delle due giurie,
rispettivamente con un peso di 40 e il numero di “mi piace” che riceverà il Carro Allegorico/Gruppo
mascherato sulla pagina Facebook della Pro Loco di Minervino Murge dalle ore 12 di lunedì 27 alle ore 12 di
martedì 28 quest’ultimo risultato avrà un peso di 20 per il calcolo della media ponderata finale.
Art. 16) I premi in concorso sono così stabiliti:
SEZIONE CARRRI ALLEGORICI
Primo Premio pari a € 550
Secondo Premio pari a € 500
Terzo Premio pari a € 450
SEZIONE GRUPPI MASCHERATI
Primo Premio pari a € 300
Secondo Premio pari a € 250
Terzo Premio pari a € 200
Art. 17) Ogni Carro Allegorico non vincitore riceverà un’attestazione di partecipazione in denaro pari a € 400;
ogni Gruppo Mascherato non vincitore riceverà un’attestazione di partecipazione in denaro par a € 150.
Art. 18) E’ seriamente vietato non divertirsi al Carnevale Minervinese.
Minervino Murge, 23/01/2017
Il Presidente
Giacomo COCOLA

