
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le Amministrazioni Comunali e le Pro Loco di 
Roggiano Gravina, San Marco Argentano e San Sosti 
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REGOLAMENTO 
  
 Organizzatori  

I Comuni e le Pro Loco di San Sosti, Roggiano Gravina e San Marco Argentano organizzano la IV Edizione 
del “CARNEVALE DELLA VALLE DELL'ESARO”. 

 Oggetto  
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, gli obiettivi, i criteri e lo svolgimento del Carnevale 
della Valle dell'Esaro. 

 Finalità  
Gli organizzatori nell'ambito delle proprie funzioni intende diffondere l'immagine e la conoscenza del 
territorio e di conseguenza richiamare flussi turistici in grado di assicurare un benessere collettivo nella 
popolazione e una positiva ricaduta economica a favore degli operatori economici locali. 

 Programma e sfilata 
Il Carnevale della Valle dell’Esaro consiste in una sfilata, dalla durata di tre giorni, per le strade delle città 
di San Sosti, Roggiano Gravina e San Marco Argentano, con consecutiva esibizione finale e premiazione, 
che si terrà martedì 25 Febbraio nel comune di San Sosti. A tale manifestazione possono partecipare 
Carri Allegorici, Gruppi Mascherati e Maschere Singole che sfileranno lungo i percorsi stabiliti dagli 
organizzatori. Le esibizioni dovranno avere la durata massima di 10 minuti a gruppo/carro; gli 
organizzatori si riservano il diritto di interrompere le esibizioni allo sforamento di tale limite. 

 

I PERCORSI SARANNO I SEGUENTI: 

Domenica 23 Febbraio San Marco Argentano: 
Raduno alle ore 14.00 presso Largo Rocco Trento (Cupola Geodetica) Sfilata per le vie del Centro Storico 
di San Marco argentano 
Arrivo in Piazza Riforma con esibizione. Orario di fine previsto, ore 20.30 
 
Lunedì 24 Febbraio Roggiano Gravina: 
Raduno alle ore 14.30 in Via Vittorio Emanuele. Sfilata per le strade di Roggiano Gravina. Arrivo in Corso 
Umberto con esibizione gruppi mascherati e carri allegorici. 
Orario di fine previsto, ore 20.30 
 
Martedì 25 Febbraio San Sosti: 
Raduno alle ore 14.30 in Via Piano della Fiera. Sfilata per le vie di San Sosti. 
Arrivo in Piazza Orto Sacramento con esibizione gruppi mascherati e carri allegorici. Orario di fine 
previsto, ore 20.30 
 

Premiazione gara a cura dei sindaci e dei presidenti della Pro Loco dei comuni di Roggiano 
Gravina, San Marco Argentano e San Sosti. 

  



PARTECIPANTI 

Carri Allegorici e i Gruppi Mascherati possono essere presentati da scuole, associazioni, oratori, 
parrocchie, gruppi spontanei, singoli cittadini, che abbiano presentato la domanda di iscrizione, su 
apposito modulo, entro il termine stabilito dal presente Programma. Sono escluse dalla gara le cantine. 
Nelle sfilate possono partecipare altresì altri gruppi fuori concorso. 

Sono ammessi alla gara tutti i Carri Allegorici e i Gruppi Mascherati che parteciperanno alle sfilate 
secondo il seguente calendario: 

 Domenica 23 Febbraio – San Marco Argentano 

 Lunedì 24 Febbraio – Roggiano Gravina 

 Martedì 25 Febbraio – San Sosti 
Ogni gruppo mascherato/carro allegorico dovrà nominare un rappresentante che ricoprirà anche il ruolo 
di capogruppo, responsabile e portavoce. Egli avrà il compito, oltre che di presentare l'iscrizione, di 
tenersi in contatto, per qualsiasi necessità, con gli organizzatori prima, durante e dopo la manifestazione. 

Coloro che non prenderanno parte anche ad una delle sfilate, anche se regolarmente iscritti, saranno 
automaticamente esclusi dalla gara. 

CATEGORIE 

Carri Allegorici: 
Per Carro Allegorico si intende un manufatto lavorato in cartapesta allestito in proprio, trasportato su 
almeno 4 ruote che si muova autonomamente o che sia trainato oppure spinto da un mezzo meccanico 
e raffiguri un'idea di fantasia o una allegoria della realtà. I membri del carro dovranno essere mascherati 
a tema. Che il carro allegorico partecipante al corteo risulti provvisto di copertura assicurativa del veicolo 
e del rimorchio.  
Che il carro allegorico, installato sul veicolo, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, 
elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, sono conformi alle vigenti normative 
in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica 
o a standard di buona tecnica di riconosciuta validità.  

Gruppo Mascherato: 
Per Gruppo Mascherato si intende un gruppo di persone mascherate (non trasportate dai Carri 
Allegorici), composti da almeno 15 persone, che abbia un tema comune. I componenti della maschera 
dovranno seguire il percorso del corteo carnevalesco in maniera uniforme e coordinata. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Carri allegorici: 
Ogni carro allegorico sarà valutato con un punteggio compreso tra 24 e 240, dato dalla somma dei voti 
dei sei membri di giuria, ognuno dei quali esprimerà per ogni carro allegorico quattro voti compresi 
ognuno tra 1 e 10, secondo una scheda di valutazione (allegato 2) che riporta i seguenti criteri: 

 ORIGINALITÀ: scelta del tema e innovazione nel proporlo; 
 MOVIMENTI: si valuta il numero di figure con movimenti e la qualità degli stessi  

(morbidi, a scatto, ecc. ecc.) 
 COLORI E MODELLATURA: si valuta la qualità della colorazione in termini di scelta di colori, il 

loro abbinamento, la presenza o meno di sfumature e il complessivo effetto cromatico, la 



modellatura e la coerenza delle forme, delle rifiniture e dei particolari; 
 IMPATTO VISIVO: si valuta l'impatto scenico, la costruzione della struttura nella sua complessità 

e la spettacolarità di primo acchito nella sua interezza. 

 

Gruppi Mascherati 

Ogni gruppo mascherato sarà valutato con un punteggio compreso tra 30 e 300, dato dalla somma dei 
voti dei sei membri di giuria, ognuno dei quali esprimerà per ogni gruppo mascherato cinque voti 
compresi ognuno tra 1 e 10, secondo una scheda di valutazione che riporta i seguenti criteri: 

 ORIGINALITÀ: si valuta l'idea in quanto tale e la messa in opera della stessa (a volte un soggetto 
poco originale potrebbe essere messo in scena in maniera innovativa); 

 ALLEGORIA: si valuta la capacità del gruppo di trasmettere il particolare messaggio    del tema 
scelto; 

 ANIMAZIONE E COREOGRAFIA: si valutano movimenti, gestualità, rappresentazioni sceniche in 
modo da creare un clima festoso e spettacolare e l'interazione con il pubblico; 

 COSTUMI: si valuta l'impegno creativo, la cura dei particolari e la qualità dei costumi (di qualsiasi 
materiale siano realizzati); 

 IMPATTO VISIVO-EMOZIONALE: si valuta l'armonia e la piacevolezza del gruppo, armonia e 
gioco di colori, impatto complessivo scenico. 

GIURIA 

La giuria sarà composta da 6 persone, esterna alla manifestazione, nominata dai Sindaci e dai Presidenti 
della Pro Loco di San Marco Argentano, San Sosti e Roggiano Gravina. La giuria verrà individuata tra 
persone che hanno competenze estetiche e artistiche o che negli anni hanno acquisito esperienza nella 
costruzione di carri o nell'organizzazione di gruppi carnevaleschi. I membri della giuria non possono 
far parte dell'organizzazione di carri o gruppi partecipanti al “Carnevale della Valle dell’Esaro” 2020, né 
dovrà intercorrere grado di parentela/affinità tra i membri della giuria e i partecipanti alla gara. 

IL GIUDIZIO DELLA GIURIA È INAPPELLABILE E INSINDACABILE. 
 

PREMIAZIONE 

I premi saranno assegnati dalla giuria dopo la valutazione secondo i criteri e tenendo conto delle sfilate 
dei tre giorni. 

I premi della gara assegnati saranno i seguenti:  

Carri allegorici 

 1° classificato € 1.000,00 
 2° classificato € 500,00  
 3° classificato € 300,00  

Gruppi mascherati 

 1° classificato € 300,00 
 



Sarà corrisposto un contributo di RIMBORSO SPESE (definito successivamente in base alle possibilità 
economiche dei singoli organizzatori) per ciascuna sfilata a tutti i gruppi/carri partecipanti in base a 
come si posizionano nella classifica generale (entro le prime 10 posizioni), ad ECLUSIONE dei vincitori 
che riceveranno SOLO il premio assegnato e delle “cantine”. 

 

E' richiesto un codice iban sul quale accreditare premi e contributi. 

I  premi e i  contr ibuti  saranno disponibi l i  entro 90 giorni dal  giorno del la premiazione. 

  

ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo agli organizzatori entro e 
non oltre le ore 15:00 del giorno 22 Febbraio 2020. 

 

 

Note 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, le date delle sfilate potrebbero essere rinviate, previa 
valutazione degli organizzatori delle singole sfilate, nell'ordine dei giorni disponibili successivi. 

I partecipanti alla sfilata devono avere un comportamento adeguato al clima di allegria e 
spensieratezza, e, in ogni caso, nei limiti della buona creanza e opportuno decoro. 

E’ inoltre concessa facoltà agli organizzatori escludere dalla sfilata per motivi disciplinari ed 
incolumità pubblica, carri, gruppi o anche singole persone, richiedendo, se è necessario, anche 
l’intervento della forza pubblica. 

Ai responsabili dei gruppi mascherati sono consegnate copie di liberatorie per i partecipanti alla 
manifestazione. Tali liberatorie devono essere compilate dagli stessi e riconsegnate agli organizzatori 
prima della sfilata. Dell’eventuale inadempienza ne assume la piena responsabilità direttamente il del 
gruppo mascherato e/o carro. 

Eventuali danni a cose o persone che potranno avvenire durante la manifestazione non potranno 
essere imputati al soggetto organizzatore. 

La mancata osservanza del presente regolamento, in toto o in parte, sarà sanzionata, ad inappellabile 
giudizio degli organizzatori, con la perdita dell’intero o parte del contributo, ed eventualmente con la 
diffida a partecipare alle successive sfilate. 

E' fatto obbligo ai partecipanti di rispettare tutte le direttive indicate dall'organizzazione della sfilata, 
prima e durante il corteo per poter garantire il corretto funzionamento dell'evento. 

 



  

 

 DOMANDA DI ADESIONE 
 Il/La Sottoscritt_  

Nato a                                                               il 

Residente a                                                                                      

In via                                                                 n° 

Tel.                                                

In qualità di rappresentante responsabile del 
 

CARRO ALLEGORICO        GRUPPO ALLEGORICO  
 
 

DENOMINATO 
 

______________________________________________________ 
Chiede di partecipare alla IV Edizione del Carnevale Valle 
dell’Esaro 2020 nell’ambito delle sfilate che si terranno 
secondo il calendario seguente: 
 

 San Marco Argentano | Domenica 23 febbraio 
 Roggiano Gravina        | Lunedì 24 febbraio 
 San Sosti                        | Martedì 25 febbraio 

 

che, per il contributo eventuale o in caso di vittoria, 
l'importo previsto dal premio sia versato su: 
 
iban:   

intestato a:  

Confermo, di aver preso visione del regolamento allegato alla presente, e di 
esonerare da qualsiasi responsabilità gli organizzatori per incidenti o danni 
che potessero verificarsi prima, dopo o durante la sfilata. 
Dichiara inoltre, nella suddetta qualità e sotto la propria responsabilità, di 
essere delegato ad intrattenere tutti i rapporti con gli organizzatori, 
compreso la riscossione di eventuali contributi riconosciuti a seguito della 
partecipazione alla manifestazione. 
 

       

     _____________________ lì ____________                          firma 

Nota: Il presente modulo è valido per la partecipazione alle sfilate dei tre comuni, 
pertanto l'ente ricevente trasmetterà una copia della presente agli altri enti 
organizzatori. 
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