
 

Associazione Turistica  PRO LOCO "Teresa Martino" 
 

 

REGOLAMENTO SFILATA CARNASCIALESCA 

“San Piero in… Maschera” ANNO 2015 
 

ARTICOLO  -1- 

 

L'Associazione Turistica Pro Loco "Teresa Martino" in occasione del Carnevale 2015 

organizza, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la sfilata carnascialesca “San Piero 

in… maschera”. 

 

ARTICOLO -2- 

 

(a) Il Corteo carnascialesco è formato da carri allegorici e gruppi mascherati. 

(b) Allo scopo di tutelare la sicurezza e incolumità del pubblico e dei partecipanti alla 

manifestazione, è stata istituita una commissione la quale avrà il compito di vigilare nella fase di 

preparazione del carro sulla sicurezza strutturale dello stesso. 

(c) I mezzi di trasporto di traino o trainati devono essere in regola con le norme di circolazione 

stradali. 

(d) La struttura dei carri (carrellone e mezzo di trasporto) dovrà essere relazionata da un tecnico 

abilitato. 

(e) I carri o i mezzi utilizzati dai gruppi dotati d'impianto audio dovranno essere muniti della 

certificazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte (gruppo elettrogeno) e di estintore. 

 

  ARTICOLO -3- 

 

 a) Verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: 

 1°  Classificato 

 2°  Classificato 

 Miglior Gruppo (giudicato per la coreografia, l'intrattenimento e l'interpretazione dello spirito 

carnascialesco) 

 Miglior Costume (verranno giudicati la manifattura e l'originalità dei costumi) 

 Simpatia  

Per l'assegnazione degli ultimi due riconoscimenti non è previsto un numero minimo di 

partecipanti. 

b) Il primo classificato  riceverà un trofeo denominato "U Bastunieri". Il riconoscimento consiste in 

una scultura artigianale, realizzata per l'evento, che sarà custodita dal vincitore per un tempo 

determinato di un anno. Il trofeo verrà riconsegnato al primo classificato della sfilata dell'anno 

successivo. Pertanto il vincitore in carica si assume la totale responsabilità della sua custodia ed 

eventuali danni dovuti alla noncuranza saranno da lui risarciti. 

  

ARTICOLO -4- 

 
Il corteo sfilerà in data 15 febbraio 2015, in alternativa nei giorni 16 o 17, con raduno in alle 

ore 14.30 e  partenza  alle ore 15.00 lungo il percorso da definire che verrà comunicato in seguito. I 

partecipanti hanno l’obbligo di attenersi a quanto verrà comunicato in termini di luoghi di raduno, vie 

percorse e qualsiasi altra esigenza logistica. 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, i responsabili dei carri o gruppi partecipanti e gli 

organizzatori, decideranno se procedere o rinviare la manifestazione a data da destinarsi. 

Pertanto gli stessi dovranno essere muniti di cellulare ed essere reperibili per risolvere le 

eventuali problematiche. 



 
ARTICOLO -5- 

 

I capigruppo debbono presentare istanza di adesione con relativo documento d'identità in corso 

di validità presso la sede della Pro Loco “Teresa Martino” di San Piero Patti in via T. Tasso, 26 entro 

e non oltre le ore 18.00 del giorno 31/01/2015. La restante documentazione (relazione tecnica e 

dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico) dovrà essere consegnata entro giorno 07/02/2015 

alle ore 18.00. 
 

ARTICOLO -6- 

 

L'apposita giuria, i cui componenti saranno resi noti la sera della premiazione, delibera a suo 

insindacabile giudizio l'assegnazione delle coppe. 

Ad ogni carro e gruppo verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

ARTICOLO -7- 

 

L’assegnazione dei riconoscimenti avverrà  a conclusione della sfilata carnascialesca. 

 

ARTICOLO -8- 

 
Il capo gruppo sarà direttamente responsabile del comportamento tenuto durante la sfilata dagli 

appartenenti al suo gruppo o carro, i quali non dovranno assumere atteggiamenti che possano ledere il 

comune senso del buon costume, la morale pubblica e l’integrità fisica degli stessi o di terzi. 

Eventuale degenerazione di comportamenti tenuti dai componenti dei gruppi o carri causerà 

l'automatica esclusione dalla manifestazione a fine manifestazione e da altre forme di sostegno 

economico per le spese sostenute. 

 

ARTICOLO -9- 

 

La suddivisione delle somme elargite a titolo di rimborso per le spese realmente sostenute e 

documentate, verrà effettuata con  il seguente criterio: 

distinguendo gli sfilanti in categoria A – B – C. 

Categoria A (gruppo composto da almeno 15 persone in costume, munito di mezzo trainante con carrello sul 

quale alloggia una struttura di cartapesta superiore a 3 m
2
 + amplificazione audio); 

Categoria B (gruppo composto da almeno 15 persone in costume, accompagnato da veicolo o mezzo trainante 

con carrello + amplificazione audio + simbolo artigianale raffigurante il tema); 
Categoria C (gruppo composto da almeno 15 persone in costume) 
Alla Categoria A verrà assegnata cinque volte la somma elargita per la categoria C, mentre alla 

categoria B tre volte quella assegnata alla categoria C. 

Le spese realmente sostenute vanno documentate presentando le relative fatture intestate 

esclusivamente all’Associazione Turistica PRO LOCO “Teresa Martino” – via T.Tasso, 26 – 98068 

San Piero Patti (ME) – C.F. 94001850836 

 

ARTICOLO -10- 

 

La partecipazione alla sfilata implica l'accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 

 

__________________________________________________ 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Pippo Gulino 348 5184903 – Santi Gregorio 380 3316129 – Filippo Accordino 320 4473763 
 

PRO LOCO “Teresa Martino” – via T. Tasso, 26 – 98068 San Piero Patti (ME) 

WEB: http://sanpieropatti.wordpress.com – E-MAIL: prolocosanpieropatti@hotmail.com 


