
  

COMUNE DI GAVOI

ASSESSORATO AL TURISMO- ASSESSORATO ALLA CULTURA

ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO PER LA SFILATA DEI CARRI

ALLEGORICI

E' indetto un concorso per carri  allegorici,  in  occasione della sfilata di  lunedì  16

Febbraio 2015.

La partecipazione è  gratuita.  I  moduli  di  adesione  sono  disponibili  presso  il  sito

www.comune.gavoi.nu.it o presso l'ufficio protocollo del Comune di Gavoi.

Dovranno essere presentati a mano all’ufficio protocollo del Comune di Gavoi o a

mezzo fax al numero 0784/53263 entro e non oltre il 6 Febbraio 2015 dal lunedì al

venerdì dalle ore 10,30 alle ore 14.00.

Il modulo di domanda prevede:

• adeguata descrizione del soggetto del carro;

• numero dei figuranti che compongono il carro (non può essere inferiore alle 15

persone).

Il numero dei membri del carro non costituisce premialità.



Al momento dell'iscrizione ogni gruppo dovrà nominare 2 persone che si occupino

della sicurezza durante la sfilata e che si impegnino a far conoscere e rispettare le

disposizioni emanate nel presente regolamento a tutti i suoi componenti.

Le persone designate saranno il contatto con l'organizzazione, la giuria e le forze

dell’ordine.

L'organizzazione  ha  la  facoltà  di  penalizzare  e/o  squalificare  quei  carri  i  cui

componenti si comportino in modo incivile e scorretto nei confronti della giuria e di

chiunque altro.

La partecipazione è estesa anche ai carri provenienti dai paesi vicini.

Il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 14.30 presso la circonvallazione di V.le

Repubblica. La partenza è prevista per le ore 15.00. I carri e i gruppi sfileranno in

ordine di iscrizione, dando precedenza ai carri provenienti dai paesi vicini.

La  giuria  è  composta  da  5  membri  (di  cui  almeno  uno  dei  comuni  limitrofi

partecipanti) e seguirà tutto il percorso della sfilata. Ogni giurato avrà a disposizione

un massimo di 40 punti per carro.

La valutazione sui carri  verrà fatta al  termine della sfilata sulla base dei seguenti

criteri:

• Allegoria; 

• Bellezza del carro; 

• Coreografia; 

• Originalità.

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di iscrizione al concorso.

La giuria formulerà una graduatoria ed assegnerà i seguenti premi:

•1° classificato Euro 600;

•2° classificato Euro 350;

•3° classificato Euro 200

Dal  4° al  10° carro classificato verrà corrisposto un rimborso spese di 100 Euro,

incrementato di ulteriori 50 euro per i carri provenienti dai paesi vicini.

La premiazione è prevista per le ore 19:30 in Via Roma.



L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di annullare la premiazione qualora

non si raggiunga un numero minimo di 5 carri o gruppi partecipanti alla sfilata.

L’Amministrazione  Comunale  e  la  ProLoco  declinano  ogni  responsabilità  per

eventuali danni a persone o cose.


