COMITATO CARNEVALE IN PIAZZA

13ma EDIZIONE
“CARNEVALE IN PIAZZA”

Domenica 4 febbraio 2018 ore 13,00
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Trofeo “Carri Allegorici”
Trofeo “Gruppi Mascherati a Piedi”

Art.1) ORGANIZZAZIONE
Il “Comitato Carnevale in Piazza” in collaborazione con le Associazioni del territorio e con il
patrocinio del Comune di Ponte San Nicolò organizzano l’XIIIma (tredicesima) edizione del
Carnevale in Piazza. La manifestazione si svolgerà Domenica 4 Febbraio 2018 o in caso di
maltempo Domenica 11 Marzo 2018. In caso di ulteriore maltempo, la manifestazione verrà
annullata
Art.2) CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono presentare domanda di partecipazione “Carri allegorici” e “Gruppi mascherati a piedi”. I
soggetti trattati nonché la loro esecuzione sono di libera scelta, purché rientranti nel rispetto dei
criteri carnevaleschi; è inoltre vietata la partecipazione di maschere rappresentanti oscenità o
vilipendio alle autorità costituite e alle religioni.
Art.3) ISCRIZIONI
L’iscrizione al carnevale è gratuita.
Le iscrizioni per i “Carri Allegorici” e “Gruppi Mascherati a Piedi” dovranno giungere entro le ore
13.00 di Venerdì 2 Febbraio 2018 presso il Comune di Ponte San Nicolò - viale del Lavoro 1 (o via
e-mail: eromanelli@comune.pontesannicolo.pd.it o fax. 049 8960785).

Deroghe al termine di iscrizione:
• Nel caso di rinvio della manifestazione alla data dell’11/03/2018 automaticamente viene
fissato un nuovo termine di iscrizione alle ore 13.00 di Venerdì 9 Marzo 2018
• chi si iscrive oltre il termine (ore 13.00 del Venerdì) potrà sfilare non partecipando però
alla gara per l’assegnazione dei premi, e potrà eventualmente ricevere un contributo

spese a discrezione del comitato stesso e nel caso solo in cui le risorse lo permettano!
La domanda di iscrizione dovrà contenere:
• Scheda di iscrizione al concorso compilata e firmata (scaricabile dal sito)
• Fotocopia fronte/retro documento identità del “Capo Gruppo o Capo Carro”
• Solo per i Carri: scheda assunzione responsabilità compilata e firmata
(scaricabile dal sito)
• Solo per i Carri: Documentazione fotografica – supporto cartaceo o digitale
(anche parziale per individuare correttamente la specificità)
Ogni responsabile di carro o di gruppo (o delegato) È OBBLIGATO a partecipare alla riunione
organizzativa di Domenica 4 Febbraio 2018 alle ore 11 presso il Municipio di Ponte San Nicolò per
le ultime comunicazioni ed indicazioni sulla sicurezza della manifestazione.
Ad ogni carro e ad ogni gruppo iscritto saranno consegnati al momento della partenza tre numeri di
sfilata da applicare uno davanti e uno dietro, mentre l'altro andrà posto a lato - fronte giuria.
L’assegnazione dei numeri sarà effettuata durante la riunione di Domenica 4 Febbraio 2018 ore 11 in
Municipio.
Tale riunione sarà, in caso di particolari condizioni meteorologiche, il termine ultimo in cui decidere
se svolgere o meno la manifestazione. La decisione di annullare la manifestazione sarà per quanto
possibile concordata anche con i responsabili dei carri o dei gruppi, fermo restando che il
responsabile della sicurezza di tale manifestazione è il Sig. Sindaco e l’Amministrazione Comunale,
cui spetta la decisione finale.
Art.4) RESPONSABILITA’
Nessuna responsabilità civile o penale potrà essere addebitata al “Comitato Carnevale in Piazza” o al
Comune di Ponte San Nicolò per danni di qualsiasi genere a terzi per colpa dei partecipanti e/o degli
spettatori: prima, durante e dopo la manifestazione.
Ogni carro dovrà essere accompagnato da un responsabile a piedi non in maschera e munito di
giubbetto rifrangente, coadiuvato inoltre da altre 3 (tre) persone (anche “in maschera”) al fine di
garantire la massima sicurezza.

Art.5) CARRI MASCHERATI
CARATTERISTICHE:
Il Carro allegorico, ai fini dell'ottenimento dei contributi e per la partecipazione al concorso a premi,
dovrà avere delle dimensioni minime pari a:
•
•
•
•

Lunghezza (motrice esclusa) 3,7m (D)
Larghezza 2m (B)
Altezza 3m da terra (C)
N° minimo partecipanti al carro 8

N.B.: si rende noto che la sfilata passera sul ponte della statale la cui struttura pone un limite di
altezza pari a mt. 5
TERMINI DI VALUTAZIONE:
Saranno oggetto di ulteriore valutazione di categoria i seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•

lavorazione manuale della carta pesta
dimensioni
tecniche di verniciatura e di pittura e varietà dei colori
utilizzo e qualità delle materie prime e strutture
numero di soggetti e/o oggetti lavorati manualmente
originalità e qualità dei soggetti
utilizzo di impianti meccanici-elettronici per movimenti
tempi di realizzazione del carro

La presentazione della coreografia davanti al palco giuria potrà durare non più di 3 (tre)
minuti!
Dopo l’esibizione coreografica davanti la giuria, che quest’anno sarà posizionata sul palco
centrale in piazza Giovanni Paolo II°, il volume dell’impianto audio dei vari carri/gruppi
partecipanti dovrà essere spento o tenuto ad un livello molto basso per non contrastare con
l’impianto del palco centrale.
Art.6) GRUPPO A PIEDI
CARATTERISTICHE:
Alla composizione di un gruppo in concorso possono partecipare non meno di 20 unità .
TERMINI DI VALUTAZIONE:
Costituiscono oggetto di valutazione il carattere di originalità nella concezione nella realizzazione, la
perfetta aderenza dei costumi al soggetto prescelto, l'allegoria, la vivacità, la coreografia e
l'interazione con il pubblico; non saranno prese in considerazione relazioni nelle quali il nudo è
pretestuoso o si riduca ad atto osceno.
La presentazione della coreografia davanti al palco giuria potrà durare non più di 3 (tre)
minuti!
Dopo l’esibizione coreografica davanti la giuria, che quest’anno sarà posizionata sul palco
centrale in piazza Giovanni Paolo II°, il volume dell’impianto audio dei vari carri/gruppi
partecipanti dovrà essere spento o tenuto ad un livello molto basso per non contrastare con
l’impianto del palco centrale.

Art.7) CARATTERISTICHE DELLE CATEGORIA SPECIALITÀ
Per categoria “SPECIALITÀ” si intendono tutti i “Carri Mascherati” e tutti i “Gruppi a Piedi” non
corrispondenti alle caratteristiche presenti negli articoli 5 e 6 del presente regolamento. Ai carri o
gruppi associabili a tale categoria potrà essere corrisposto, ad insindacabile giudizio della giuria, un
piccolo contributo spese.
Art.8) PREMI
CATEGORIA CARRI MASCHERATI:
•
•
•

1° classificato: euro 300,00
2° classificato: euro 250,00
3° classificato: euro 200,00

CATEGORIA GRUPPI MASCHERATI A PIEDI (con almeno 20 persone partecipanti):
•

1° classificato: euro 100,00

A tutti gli altri iscritti sarà consegnata una pergamena ricordo; e potrà essere corrisposto, a giudizio
insindacabile della giuria un piccolo contributo spese.
L’organizzazione consegnerà alla maschera più giovane: una targa ricordo
Art.10) PREMIO SCUOLE (particolarità 2018)
Limitatamente alle scuole del Comune di Ponte S. Nicolò, sarà inoltre conferito un premio supplementare di
euro 150,00 al gruppo che avrà presentato un elaborato scritto e preparato da insegnanti ed alunni della
scuola sui contenuti più significativi del tema carnevalesco rappresentato dal proprio carro o gruppo.
Nell’elaborato dovrà essere chiaramente indicato se il gruppo partecipante è costituito dall’intero
istituto o solo da una o più classi. Potrà rappresentare criterio premiante presentare un elaborato che
possa essere riconducibile all'anniversario della fondazione di Roncajette (il 2018 saranno infatti 1100
anni dal primo cenno di esistenza di Roncajette), fermo restando che ciò non garantirà in alcun modo
l'assegnazione del premio "miglior elaborato scuole". L’elaborato dovrà essere presentato entro Venerdì 2
Febbraio 2018 ore 13.00 presso l’ufficio Sport del comune di Ponte San Nicolò, al fine di poter essere
adeguatamente valutato dalla giuria preposta.
Art.11) GIURIA
La giuria sarà composta da 3 componenti scelti tra cittadini locali e da artisti affermati sul territorio.
La stessa esprimerà per votazione segreta un parere insindacabile per tutti i partecipanti.
La posizione della Giuria sarà posta a destra rispetto al senso di marcia della sfilata.
Le premiazioni saranno svolte dal Sindaco, dal Consigliere Eventi e Manifestazioni o da loro
rappresentanti non appena conclusa la sfilata in:
Piazza Giovanni Paolo II°, 35020 - Roncaglia di Ponte San Nicolò - PD
Art.12) GESTIONE DELLA PIAZZA E ASSOCIAZIONI
Come ogni anno in Piazza Giovanni Paolo II° (meta finale della sfilata)o nelle vicinanze le
Associazioni del territorio comunale che ne facessero richiesta potranno posizionarsi con loro stand
rappresentativi al fine di pubblicizzare le loro attività e/o per Offrire agli avventori un buffet.
Al fine di gestire in maniera funzionale gli spazi della piazza, si chiede a tutte le associazioni di
formalizzare
la
loro
presenza
alla
manifestazione
inviando
una
mail
(eseragiotto@comune.pontesannicolo.pd.it) o fax (049 8960785) entro e non oltre
Giovedì 1 Febbraio 2018 precisando:
• la superficie che si intende occupare, tramite bozzetto evidenziando le misure dei lati
d’ingombro;
• l’eventuale necessità di collegamento alla rete elettrica indicando gli spunti massimi dei
dispositivi usati. Il collegamento alla rete elettrica è subalterno alla valutazione del
comitato organizzatore e delle necessità di consumo dei dispositivi già collegati

