REGOLAMENTO CARNEVALE DEGLI ORATORI
DIOCESI DI SALUZZO
ART. 1 - PARTECIPAZIONE
La manifestazione del “Carnevale dei Ragazzi” è aperta a tutte le Parrocchie e la partecipazione avviene
attraverso le seguenti modalità:
a) GRUPPI IN COSTUME
Per “gruppo in costume” s’intende un insieme di persone (sacerdoti, animatori, genitori, ragazzi) che
mediante i costumi, la musica ed il balletto, esprimono una figura legata al tema proposto.
b) CARRO ALLEGORICO
Per "carro allegorico” s’intende una raffigurazione allegorica umoristica rappresentata su un “carretto”
spinto e/o trainato a mano dai componenti del gruppo mascherato. Non è consentito l’utilizzo di mezzi a
motore. La specifica delle dimensioni del carro è indicata nell’allegato al presente documento

ART. 2 - ISCRIZIONI
Per partecipare alla sfilata, i responsabili dei gruppi e dei carri allegorici devono presentare domanda di
partecipazione su moduli predisposti, entro i termini stabiliti dal bando di indizione della manifestazione.
La compilazione del modulo di iscrizione e la conseguente partecipazione alla manifestazione, implica
l’espressa accettazione di tutte le norme sancite da questo regolamento ratificata con la sottoscrizione dello
stesso.

ART. 3 - SFILATE
La sfilata si terrà Domenica 17 Febbraio 2019 nella città di Saluzzo. Se per le avverse condizioni atmosferiche
o per motivi contingenti non sarà possibile lo svolgimento della sfilata, il C.P.R. in accordo con la fondazione
AMLETO BERTONI, si riserva, A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO, la possibilità di:
✓ Variare la modalità di partecipazione
✓ Scegliere il primo giorno utile successivo alle date stabilite, dandone apposita e preventiva
comunicazione ai partecipanti.
L’ordine dei carri durante la sfilata verrà decretato tramite sorteggio, mentre il percorso della stessa, sarà
stabilito dagli organizzatori. Durante la sfilata i carri dovranno esporre l’indicazione del paese di provenienza
e il titolo scelto per identificare quanto rappresentato dal gruppo mascherato / carro. I gruppi dovranno
esibirsi nel loro “balletto” di spettacolo, nel punto prestabilito dall’organizzazione.

ART.4 - PREMIAZIONE E GIURIA
Posto che il “Carnevale degli oratori” della Diocesi di Saluzzo è organizzato senza fine di lucro, i premi che
l’organizzazione assegnerà ai partecipanti alla manifestazione, consisteranno ESCLUSIVAMENTE in una coppa
per il primo classificato e un pacco “sorpresa” per tutti i gruppi iscritti.
La votazione sarà effettuata tramite una giuria selezionata composta da: componenti del C.P.R., il presidente
della fondazione Amleto Bertoni, un componente rappresentante il clero diocesano, la Castellana e Ciaferlin.
I carri verranno valutati sulla base dei seguenti criteri: l’originalità dei costumi, anche in considerazione
dell’uso dei materiali (sarà attribuito maggior rilievo alla semplicità e alla “povertà” del materiale scelto); Lo
spirito umoristico. Una particolare attenzione sarà posta all’esibizione di un spettacolo coreografico
effettuato davanti alla giuria.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI
Con la sottoscrizione del presente regolamento il responsabile del gruppo mascherato e/o carro allegorico
autorizza il trattamento dei dati personali in virtù del disposto dell’art. 13 d. lgs. 196/2003. Responsabile del
trattamento dei dati è l’organizzazione del “Carnevale degli oratori” della Diocesi di Saluzzo.

L’Organizzazione declina ogni responsabilità su dammi arrecati a persone o cose nel corso della sfilata.

La sottoscrizione del presente regolamento è da intendersi integrale e non è ammessa alcuna deroga o
cancellazione di articoli dello stesso.

Per accettazione: __________________________________________
(Il responsabile del gruppo mascherato e/o carro allegorico)

Il C.P.R e fondazione Amleto Bertoni

