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- e-mail: segreteria.siniscola@gmail.com

CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE SINISCOLESE 2018”
ART. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E SCOPI DEI CRITERI GENERALI
Oggetto: i presenti criteri disciplinano l’organizzazione, gli obiettivi, le modalità e lo
svolgimento del carnevale Siniscolese per l’anno 2018.
Finalità: l’Amministrazione comunale di Siniscola nell’ambito delle proprie funzioni di
promozione e di realizzazione di attività ricreative, intende diffondere nel territorio
comunale l’immagine e la conoscenza della città e di conseguenza richiamare flussi
turistici in grado di assicurare una positiva ricaduta economica.
Scopi: rafforzare e valorizzare la manifestazione del carnevale creando criteri certi di
partecipazione e di organizzazione, fissando le caratteristiche, le finalità della
manifestazione e le sue modalità di svolgimento.
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI
Il carnevale e le molteplici iniziative ad esso connesse (realizzazione di carri allegorici
nelle loro diverse componenti artigianali ed artistiche, di maschere costumi e coreografie,
composizioni, esecuzione di musiche) prioritariamente devono caratterizzare la creatività
artistica e la socializzazione in modo da promuovere identità di appartenenza della
collettività e le sue specifiche tradizioni.
Le allegorie e le satire del carnevale Siniscolese innanzi tutto, devono rispondere a criteri
di originalità e rappresentare occasioni di umorismo, di satira e di critica civile nei confronti
di costumi, fatti significativi, istituzioni, personaggi caratteristici, senza però travalicare in
contenuti, raffigurazioni ed espressioni che possono risultare palesemente offensivi o lesivi
nei confronti dei soggetti, delle istituzioni o dei fatti rappresentati.
ART. 3 – LA MANIFESTAZIONE
Il carnevale Siniscolese è previsto nelle date seguenti:
 8 febbraio 2018 giovedì grasso;
 11 febbraio 2018 carnevale;
 13 febbraio 2018 martedì grasso;
 18 febbraio 2018 Carnevalone (la pentolaccia).
Alla manifestazione possono partecipare i carri allegorici, gruppi mascherati e maschere

individuali.
La manifestazione carnevalesca consisterà in due sfilate ovvero quella di Carnevale a
Siniscola e quella di Carnevalone a La Caletta. Il programma delle manifestazioni, le
sfilate, il percorso da eseguire, le dimensioni dei carri allegorici e gli eventi concomitanti al
carnevale verranno stabiliti con atti amministrativi, per quanto di competenza della Giunta
Comunale e/o del Responsabile del Turismo e Cultura e spettacolo.
ART. 4 – TIPOLOGIE DI CARRO E GRUPPO
Nell’ambito della manifestazione del carnevale i partecipanti al concorso a premi sono così
suddivisi:
 Carri allegorici;
 Gruppi mascherati;
Carro allegorico: s’intende un gruppo di persone mascherate, che sfilano con un
manufatto allestito in proprio, senza far ricorso a carri già esistenti utilizzati in sfilate
precedenti, trasportato su ruote e trainato da un mezzo meccanico, che partecipi all’intero
percorso delle sfilate.
Gruppo mascherato: s’intende un gruppo di persone mascherate, (da un minimo di 10 ad
un massimo di 50 persone) che sfileranno accompagnati da un carro allegorico, che
partecipi all’intero percorso delle sfilate. Il carro ed i costumi dei figuranti dovranno avere
un tema comune.
ART. 5 – CONCORSO E PREMI
Alla sfilata del carnevale Siniscolese 2018 è abbinato un concorso a premi – in danaro per le seguenti tipologie:
 Premi carro allegorico Euro 3.700,00 (tremila e settecento/00), di cui:
- Primo premio:
€ 2.200,00;
- Secondo premio: € 1.000,00;
- Terzo premio:
€ 500,00

-

Premi gruppo mascherato € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), di cui:
Primo premio:
€ 800,00;
Secondo premio: € 500,00;
Terzo premio:
€ 200,00

ART. 6 – ISCRIZIONI – PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al carnevale 2018 e al concorso dovranno essere presentate
domande di iscrizione, mediante appositi moduli reperibili sul sito istituzionale dell’Ente
presso la biblioteca comunale e l' ufficio turismo e cultura.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato al 1°
febbraio 2018. Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Siniscola,
all'Assessorato al Turismo e Cultura e consegnate presso l’ufficio protocollo.

Nelle domande di iscrizione dovranno essere indicati i seguenti dati:
Per i carri allegorici e Gruppi mascherati
 Propria ragione sociale (documento d’identità)
 Indirizzo della propria sede, numeri telefonici, indirizzo e-mail (per una comunicazione
più celere);
 Nominativo di un capogruppo, dati e recapito (indirizzo, telefono, e-mail);
 Titolo da dare;
 Presentazione dell’idea che si vuole esprimere (bozzetto su foglio A4);
 Progetto grafico del proprio manufatto, con l’indicazione di dimensioni e materiali;
 Tutte le notizie che potranno far valutare meglio possibile la qualità del manufatto;
ART. 7 – LA GIURIA
La giuria sarà composta da n° 5 giurati e saranno nominati con determinazione del
Responsabile. I giurati saranno selezionati tra giornalisti ed esperti del settore carnevale o
operanti nel mondo artistico-culturale con garanzie della totale imparzialità. I giurati
saranno liberi di posizionarsi lungo il percorso stabilito in uno o più punti. Ognuno dei
componenti della giuria esprimerà il proprio giudizio, attribuendo a ciascun carro, gruppo,
maschera, un punteggio da 6 a 10, per le seguenti voci di valutazione:
Valutazioni per Carri e Gruppi mascherati:
Scenografia:
(Impatto visivo del carro, creatività, movimenti, colori, qualità del
manufatto)
Coreografia:

(impatto visivo del gruppo, balli di gruppo, tipologia della musica,
qualità del suono)

Originalità:

(originalità del tema e dei materiali utilizzati)

Comportamento:

(compattezza del gruppo, coinvolgimento emotivo,
coinvolgimento del pubblico)

Costume:

(qualità del vestito, accessori, dettagli, uniformità dei configuranti,
uniformità al tema)

Ogni giurato dovrà esprimere la propria preferenza alla fine di ogni sfilata. Il carro, il
gruppo o la maschera che riceverà più preferenze sarà il vincitore, in caso di parità il
premio verrà suddiviso in parti uguali tra i vincitori.
Al fine di tutelare la segretezza dei giudizi espressi le schede di valutazione consegnate
da ogni componente avranno carattere di anonimato. Le decisioni della giuria saranno
inappellabili.
ART. 8 – PENALITA’
Sono previste penalizzazioni, ai partecipanti alle sfilate, in termini di punti sulla votazione
totale, così come segue:
a) diffondere e intonare canzoni, testi e/o esibire simboli, disegni o frasi di stampo

razzista e/o inneggianti odio politico, etnico, sessuale e religioso: squalifica
b) Non partecipazione ad una o più sfilate: squalifica.

