REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Citta Metropolitana di Catania
CARNEVALE 2019
BANDO DI CONCORSO GRUPPI IN MASCHERA
Art. 1 – Ente Organizzatore:
IL COMUNE DI MILITELLO V.C. di seguito indicato come Ente Organizzatore, per mantenere la tradizione, incentivare il turismo e
valorizzare le attività ricreative, artigianali e culturali locali, organizza un concorso di gruppi in maschera per il Carnevale di Militello
in Val di Catania 2019.
Art. 2– Requisiti minimi richiesti:
Possono presentare istanza di ammissione al concorso privati o associazioni culturali, scuole, enti o comitati in qualunque forma
giuridica purché non a scopo di lucro.
I gruppi in maschera dovranno essere formati da non meno di 30 partecipanti di qualsiasi età.
Coloro i quali intendono partecipare al concorso dovranno fare pervenire, presso l’Ufficio Cultura o via email all’indirizzo
serviziocultura@comunemilitello.it entro le ore 12:00 del giorno 08 febbraio 2019, istanza di partecipazione a firma del responsabile,
titolo del gruppo e numero di partecipanti .
La documentazione va presentata esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dall’Ente.
Si precisa che non saranno accolte domande formulate su stampati diversi da quello sopra
indicato o pervenute oltre il termine fissato.
I modelli di iscrizioni saranno disponibili e possono essere ritirati presso l’Ufficio Cultura- Largo Majorana, Telefono 095-7941240.
Art. 3– Inizio e svolgimento della Sfilata:
I Gruppi in maschera in concorso, dovranno essere schierate nel luogo e negli spazi
indicati dall’Ente organizzatore, entro le ore 15:30 del 1 giorno di sfilata, completi ed in condizione di iniziare la sfilata stessa.
Il mancato rispetto dell’orario di partenza della sfilata e/o di arrivo in piazza, così come sarà stabilito dall’ Ente organizzatore,
comporterà la segnalazione di tale comportamento alla Commissione Giudicatrice per l’applicazione della eventuale penalità. Tale
penalità non verrà applicata solo ed esclusivamente se detto ritardo verrà causato da motivi dipendenti da cause di forza maggiore.
L’inizio della sfilata è fissato per le ore 16,00 nei giorni 03 e 05 marzo 2019 con partenza dal Viale Reg. Margherita.. Il percorso della
sfilata sarà concordato successivamente con il Comando dei Vigili Urbani e i responsabili dei gruppi in maschera.
Art. 4– Ordine di Sfilata
I Gruppi in maschera sfileranno secondo un ordine stabilito tramite sorteggio alla presenza dei concorrenti.
Art. 5– Tempi, modalità e inosservanza
L’Ente Organizzatore fisserà la logistica riguardo l’organizzazione, lo svolgimento della sfilata e dell’intera manifestazione del
Carnevale di Militello in Val di Catania , che saranno comunicati ai responsabili dei Gruppi in maschera.
L’esibizione in piazza non potrà superare i 15 minuti per ciascun gruppo.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicati nel presente bando la Commissione Giudicatrice, acquisita segnalazione da parte
degli uffici competenti, potrà comminare penalità.
Art.6– Commissione giudicatrice e Criteri di valutazione
L’Ente Organizzatore, procederà a nominare la commissione giudicatrice formata da giurati, secondo i criteri stabiliti dalla stessa.
I consiglieri comunali ed il Sindaco e gli Assessori non hanno facoltà di voto.
Funge da segretario un dipendente in servizio dell’area Servizi Affari Sociali e Turistici.
La Commissione Giudicatrice si riunirà nelle giornate prefissate dal bando per le sfilate, per assistervi e per esprimere la propria
valutazione.
La commissione giudicatrice è obbligata a valutare le maschere anche durante la sfilata, sia in piazza che durante il percorso.
In piena autonomia ed a loro insindacabile giudizio i giurati valuteranno i concorrenti con precise schede di votazione secondo i criteri
seguenti:
 IMPATTO EMOZIONALE (punteggio 8): armonia di colori e movimenti, impatto scenico ed originalità del messaggio
 EFFETTI CROMATICI (punteggio 7 ): qualità della colorazione in termini di scelta adeguata dei colori delle varie figure, il
loro abbinamento e impatto cromatico complessivo.
 COSTUMI (punteggio 6): valuta la qualità dei costumi, le finiture, la precisione della lavorazione (di qualsiasi materiale siano
costituiti) oltre alla colorazione intesa come abbinamento di colori sui costumi medesimi.
 ANIMAZIONE E COREOGRAFIE (punteggio 5): animazione del gruppo e le coreografie eventualmente messe in atto anche
in termini di fruibilità per il pubblico presente.
 NUMERO DI PARTECIPANTI AL GRUPPO (punteggio 4).
Le risultanze finali delle votazioni saranno rese pubbliche dal Sindaco martedì 05 marzo 2019 alla fine della sfilata .
Art. 7– Contributo-premio
La commissione giudicatrice stabilirà l'importo del contributo da assegnare ad ogni Gruppo partecipante, che potrà variare da una
somma minima di € 1.800 ad una massima di € 2.500 (I° PREMIO) ; da una somma minima di € 1.200 ad una massima di € 1.500 (II°
PREMIO), da una somma minima di € 500 ad una massima di € 900 (III° PREMIO).
Ai gruppi dopo il terzo sarà data una targa ricordo per la partecipazione.
La premiazione dei tre classificati di ogni categoria sarà anticipata dalla lettura della motivazione.
Per informazioni contattare
- l’Ufficio Cultura Tel 095-7941240- e-mail /serviziocultura@comunemilitello.it
Dalla residenza Municipale, lì 23-01-2019
IL SINDACO
Dott. Giovanni Burtone
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