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 COMUNE DI  
 CALTAVUTURO 

 

 VII CARNEVALE CALTAVUTURESE 

edizione 2016 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
art. 1  

La Pro Loco “Phiale aurea”, di seguito indicata semplicemente come 
“organizzazione”, con il finanziamento del Comune di Caltavuturo, nell’ambito delle 
manifestazioni in occasione del carnevale organizza una sfilata di gruppi in maschera a 
piedi. 

art. 2  
Potranno accedere al contributo per rimborso spese ed ai premi in palio, i primi 

dieci gruppi in maschera che presenteranno domanda di partecipazione secondo le 
modalità di cui all’art.3. 
Fermo restando che la sfilata è aperta ad altri gruppi, oltre i limiti sopra fissati, che 
potranno partecipare senza aver diritto ad alcun rimborso o premio di qualsiasi genere.  
 

art. 3  
L’iscrizione, aperta a tutti, è gratuita. Coloro i quali intendono partecipare alla 

sfilata dei gruppi in maschera dovranno far pervenire richiesta di partecipazione 
(Allegato 1), attraverso il modulo scaricabile dal sito www.prolococaltavuturo.it, entro le 
ore 18,00 del 27 GEN. con le seguenti modalità: 
a) via email all’indirizzo prolococaltavuturo@libero.it, inviando la scansione del modulo 

debitamente compilato in ogni sua parte.   
b) a mano direttamente presso la sede della Pro loco 
c) Per il raggiungimento del limite fissato all’art. 2 farà fede il numero progressivo del 

protocollo interno dell’organizzazione che sarà apposto su ogni istanza di 
partecipazione in rigoroso ordine cronologico. 
 

art. 4  
L’iscrizione di cui all’art. 3 dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta da un 

responsabile maggiorenne, che si assumerà la responsabilità in nome e per conto di 
tutti i componenti dell’intero gruppo. 
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I gruppi in maschera, di cui all’art. 2, dovranno essere composti da almeno 10 
elementi ciascuno e massimo 15. 

 
art. 5  

A ciascun gruppo che effettuerà la sfilata per l’intero percorso, cioè sarà 
presente alla partenza, parteciperà a tutta la sfilata presenziando la cerimonia di 
chiusura, sarà riconosciuto un rimborso spese di € 100,00. 
Le superiori spese saranno liquidate a seguito di presentazione, da parte del 
responsabile di ciascun gruppo, di documentazione contabile fiscale (fatture e/o 
scontrini con allegate le specifiche dei prodotti acquistati). 

Qualora il numero dei partecipanti iscritti quello prestabilito (10 gruppi in 
maschera) l’organizzazione si riserva la facoltà di ridistribuire ai gruppi partecipanti 
eventuali somme a disposizione. 

 
art. 6  

La sfilata è fissata per domenica 07 FEB., eventuali variazioni saranno 
comunicate in tempo utile dall’organizzazione ai responsabili dei gruppi. 
In caso di pioggia o di condizioni atmosferiche avverse che possano pregiudicare la 
buona riuscita della manifestazione, a insindacabile giudizio dell’organizzazione, la 
stessa sarà effettuate in data successiva, senza che i gruppi possano recriminare 
maggiori spese. 
 

art. 7  
Il raduno è fissato in Piazza S. Francesco, improrogabilmente, per le ore 14,30, 

mentre la sfilata è prevista per le ore 15,00.  
L’organizzazione stabilirà a suo insindacabile giudizio l’ordine di partenza dei singoli 
gruppi e lo comunicherà ai Responsabili dei gruppi direttamente sul luogo di partenza.  
Eventuali ritardi, da parte dei gruppi, sugli orari comunicati superiori ad un’ora 
comporterà la squalifica gruppo con la conseguente esclusione dalla sfilata e perdita 
del diritto al rimborso spese. La sfilata si concluderà in Via Vitt. Emanuele. 
  

art. 8  
Il coordinamento della sfilata è di esclusiva competenza dell’organizzazione, 

pertanto, ciascun responsabile dei gruppi è tenuto a rispettare scrupolosamente tutte le 
direttive che da essa pervengono. 

L’organizzazione, impartirà ai gruppi apposite disposizioni, dal momento della 
partenza sino al termine della sfilata, al fine di ottenere la migliore riuscita della stessa, 
pertanto tutti i partecipanti hanno l’obbligo di osservare dette disposizioni. 

  
art. 9  

Una Giuria, composta da 3 a 5 membri, i cui nomi a garanzia dell’imparzialità 
saranno comunicati a fine sfilata, formulerà la graduatoria dei gruppi regolarmente 
iscritti in base ai seguenti criteri di valutazione: 

originalità ....................................................... da 1 a 5 punti  
allegoria e satira ............................................. da 1 a 5 punti  
realizzazione costumi …….………………………. da 1 a 5 punti 
Al termine della sfilata, a seguito della suddetta graduatoria, saranno assegnati i 

premi ai primi 3 classificati. Tutti i partecipanti iscritti secondo le modalità indicate 
all’art. 4 riceveranno una targa di partecipazione. 
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art. 10  
I premi consistono in buoni da spendere presso le attività locali rispettivamente 

di: 

 Euro 150 per il 1° classificato 

 Euro 100 per il 2° classificato 

 Euro 50 per il 3° classificato 
 

art. 11  
La presentazione dei documenti contabili fiscali di cui all’art. 5 dovrà essere 

presentata, da parte dei responsabili di ciascun gruppo entro il mese di febbraio 2016, 
direttamente all’organizzazione. L’organizzazione si riserva di non accettare 
documentazione oltre tale data. 

 
art. 12   

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche al presente 
bando che si rendessero necessarie che comunque saranno comunicate 
tempestivamente ai responsabili dei gruppi. 

 

Caltavuturo lì 21.2.2016 F.to IL PRESIDENTE  
 dr. Calogero Castellana 


