
REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

GRUPPI MASCHERATI E MASCHERA ECOLOGICA: 

CARNEVALE COMUNE DI FLORIDIA 2022 

 
 

ART 1 

 
L'Amministrazione Comunale di Floridia in occasione del Carnevale 2022, organizza la sfilata di 
gruppi mascherati e delle maschere ecologiche. 
Per Gruppo Mascherato s'ntende: un gruppo di persone mascherate (non trasportate dai Carri 
Allegorici), composto di un numero di almeno 15 unità che abbia un tema comune; il Gruppo 
Mascherato partecipa all'ntero percorso delle sfilate con una coreografia da esibirsi in Piazza 
Umberto I. 
Per Maschera ecologica s'intende: una persona che rappresenti una idea originale e adeguata 
alla manifestazione realizzata con materiale di riciclo. Può essere parte integrante di un gruppo 
mascherato o può partecipare sfilando singolarmente. 
 
Durante la sfilata i partecipanti devono osservare un comportamento corretto e civile, in modo 
da non essere di intralcio alla manifestazione e non ledere l'incolumità di persone o cose. 
I componenti dei carri devono seguire scrupolosamente le prescrizioni e direttive impartitegli 
dai responsabili della manifestazione. 
L'organizzazione e la direzione di esclusiva competenza della Amministrazione Comunale. 
E'vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione. 

 
ART 2 

 
La giornata fissata per la sfilata, con partenza da Largo Trigila verso P.zza Umberto I,  ed 
esibizione delle coreografie in piazza Umberto I per giorno 10 settembre 2022, mentre per 
giorno 11 settembre 2022 avverrà la mera esibizione dei gruppi mascherati in P.zza Umberto I, 
con riserva di una terza giornata fissata dall'Amministtrazione Comunale in caso di avversità 
atmosferiche. 

 
ART 3 

 
I premi saranno assegnati da una giuria composta di cinque persone, esterne alla 
manifestazione, nominate dall'amministrazione Comunale. La stessa giuria verbalizzerà 
proprie decisioni, il punteggio così come da scheda allegata da 1 a 10.  
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile. 
Saranno premiati tutti i partecipanti con la consegna di una targa. 
Sarà assegnato un contributo in base al numero per partecipanti al gruppo mascherato; così 
come segue:  
Gruppo Mascherato da 15 a 30 unità\ 200 
Gruppo Mascherato da 30 a 60 unità\ 350 
Inoltre, l'A.C. istiruisce un premio speciale (targa) da assegnare alla maschera singola ecologica. 



 
 

ART 4 
 
Per i Gruppi Mascherati i parametri di giudizio sono: qualità dei manufatti, valorizzazione dei 
dettagli, utilizzo di materiali di diverso tipo, capacità di sviluppo e fedeltà al tema presentato, 
creatività originalità scenografia, compostezza del gruppo, capacità di coinvolgimento. Per la 
maschera singola ecologica i parametri di giudizio sono : originsalità, tema trattato, materiali 
riciclati utilizzati (carta, alluminio, plastica e altro materiale riciclato), coinvolgimento emotivo, 
impatto visivo. 
 

ART 5 
 
Per la partecipazione alla Sfilata e al Concorso, dovranno essere presentati insieme 
all'iscrizione, i seguenti documenti: 
- Propria ragione sociale 
- Indirizzo della propria sede, numeri telefonici, indirizzo e-mail (per una 
comunicazione picelere) 
- Nome del responsabile, propri dati e recapito (indirizzo, telefono, e-mail) 
- Titolo da dare al proprio Gruppo Mascherato 
- Presentazione del Gruppo o Maschera Singola, indicazione del numero dei partecipanti, del 
tema e dell'idea che si vuole esprimere. 
- CD con musica utilizzata per l'esibizione del Gruppo Mascherato, da consegnare entro e non 
oltre 5 giorni prima della manifestazione, pena una segnalazione alla giuria. 
 

ART 6 
 
L'iscrizione alla partecipazione al concorso potrà essere effettuata presso i locali dell'ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune di Floridia , dal lun. al ven. dalle h. 9:00 alle h.12:30, a partire dal 
giorno 22 Agosto e sino al 31 Agosto. 
La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà giorno 11 settembre 2022 al termine 
delle esibizioni. 
 

ART 7 
 
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, furti, danni a 
persone o cose o disordini che potranno verificarsi durante le sfilate. 
La sottoscrizione della scheda di adesione comporta l' accettazione incondizionata di tutto 
quanto previsto dal presente articolato. 
 

ART 8 
 
E' fatto assoluto divieto ai partecipanti di corredare la Maschera con cartelloni, striscioni 
pubblicitari,nonchè con ogni forma di messaggio pubblicitario, anche audio e video, o con la 
distribuzione di prodotti commerciali, il consumo o la vendita di bevande alcoliche e la 
distribuzione o vendita di cibi di qualsiasi tipologia. 
Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'esclusione dalla sfilata. 
 

ART 9 
 



E' fatto assoluto divieto ai partecipanti di usare automezzi di qualsiasi tipo, pena l'esclusione, 
se non quelli autorizzati. 
 

ART 10 
 

I gruppi mascherati potranno avvalersi per il supporto audio-luci, dei carri autorizzati dalla 
organizzazione. 
 


