
 

                     
 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO IN MASCHERA PER IL 

CARNEVALE  
 

              “MASCHERE IN CHIANU ” 
2° EDIZIONE 

 
Art. 1 - Oggetto 

 

La Pro Loco organizza un concorso in maschera, con il patrocinio del Comune di 

Santa Venerina, denominato “Maschere in chianu” e incluso all’interno del cartellone 

del carnevale 2018, che si svolgerà giorno 11 Febbraio 2018 presso la Casa del 

Vendemmiatore, a conclusione delle manifestazioni carnevalesche. 
 

Art. 2 – Categorie 
 

Il Concorso si suddivide in due categorie: 

1. Maschera singola, nella quale potranno iscriversi solo partecipanti fino ai 

14 (quattordici) anni. 

2. Gruppo, il quale dovrà essere composto da almeno 3 (tre) membri. 
 

Art. 3 - Iscrizione dei gruppi/maschere singole 
 

L’iscrizione al concorso prevede un contributo necessario per lo svolgimento dello 

stesso: 

1. Iscrizione Maschera singola  –  5 (cinque) Euro 

2. Iscrizione Gruppo                  – 15 (quindici) Euro                               

(indipendentemente dal numero di componenti)    

È possibile compilare e consegnare il modulo di iscrizione presso la Pro Loco, sita 

nei locali della Casa del Vendemmiatore, aperta tutti i giorni dalle 09:00 alle 13:00 e 

dalle 15:00 alle 19:00, oppure presso lo stand della Pro Loco presente nelle piazze 

dove si svolgeranno le manifestazioni previste dal programma del carnevale 

santavenerinese, entro e non oltre giorno 11 Febbraio 2017 alle ore 13:00. 



 

Il modulo di iscrizione potrà anche essere scaricato a breve dal sito web 

http://www.prolocosantavenerina.it/ della Pro Loco  e consegnato nelle modalità 

sopra indicate. 

L’iscrizione include anche: 

Maschera singola – 1 Ticket per un piatto di maccheroni 

Gruppo    – 3 Ticket per un piatto di maccheroni 

da usufruire nella “maccheronata” che si svolgerà alla fine della premiazione del 

concorso, presso la Casa del Vendemmiatore    

 

 

Art. 4 - Partecipazione al concorso 
 

Saranno ammessi i gruppi e le maschere che presenteranno il modulo di iscrizione 

entro e non oltre il termine stabilito come specificato dall’art. 3 del presente 

regolamento. 

Art. 5 – Commissione giudicatrice 

 
Un’apposita commissione presieduta dalla Pro Loco, composta da un minimo di 4 a 

un massimo di 9 membri provvederà alla votazione e alla proclamazione dei vincitori. 

Il Presidente di suddetta commissione non avrà facoltà di voto e avrà il compito di 

effettuare il conteggio dei voti e stilare, insieme alla commissione, la classifica per 

decretare i vincitori. I partecipanti al concorso dovranno sfilare di fronte alla giuria 

per permettere la votazione 

La scheda di valutazione sarà composta da 3 (tre) voci: 

Originalità , Impatto Visivo , Difficoltà e qualità della realizzazione. 

Per ognuna di queste tre categorie verrà dato un voto da 0 a 10, il voto finale sarà 

dato dalla somma dei 3 (tre) singoli voti. 

Il giudizio della commissione giudicatrice sarà inappellabile. 

 

Art. 6 - Premiazione 
 

La Pro Loco premierà: 

Maschera singola  
1. Prime 3 (tre) classificate maschera FEMMINILE 

2. Primi 3 (tre) classificati maschera MASCHILE 

Gruppo 

               Verranno premiati i primi 3 (tre) gruppi classificati 

Nel caso in cui vi sia un ex-aequo, verrà effettuata un’estrazione a sorte per 

determinare il vincitore. 
                                         

Art. 7 – Esonero delle responsabilità 
 

La responsabilità per danni alle persone e cose è di esclusiva pertinenza dei 

concorrenti, nel caso di minore d’età del genitore o del tutore dello stesso, che 

specificamente esonera, tramite la dichiarazione (di esonero delle responsabilità) 

consegnata insieme al modulo di iscrizione, la Pro Loco e il Comune da ogni e 

qualsiasi responsabilità. 
 

 

http://www.prolocosantavenerina.it/


 

Art. 8 – Rispetto del regolamento 
 

Tutti gli articoli del presente regolamento dovranno essere rispettati dai partecipanti, 

pena l’esclusione dal concorso. 
 

Art. 9 – Norma di rinvio 
 

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento si rinvia 

alle norme di legge in materia. 

 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare il numero 331 4082876 oppure il numero       

095 953306 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 


