COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DIRAGUSA

26-27-

REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE

Art. 1 - Organizzazione
II comune di Chiaramente Gulfi in collaborazione con le Associazioni del territorio
organizza la manifestazione denominata "Carnevale 2017"
Art. 2 - Presentazione e iscrizione dei partecipanti
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dal responsabile del gruppo
all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 28 dicembre 2016 secondo la
modulistica allegata al presente regolamento.
Art. 3 - Partecipazione al Concorso
Saranno ammessi al concorso i gruppi che presenteranno la richiesta di iscrizione,
entro il termine stabilito all'art.2.
Art. 4 - Definizioni carri allegorici
Si definisce Carro una struttura mobile delle seguenti caratteristiche:
- Altezza da terra: da un minimo di mt 4 ad un massimo di mt 5 ( senza
movimenti in azione)
- Lunghezza della struttura: da mt 5 (lung. Minima) a mt 10 (lung. Massima)
- Larghezza massima mt 4
- Altezza massima da terra m 0,40
- Movimenti minimi e articolati della struttura N° 2
Oltre alla struttura realizzata non sono ammessi altri automezzi supplementari.
Art. 5 - Locali

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione i locali destinati alla
preparazione dei carri, locali che
dovranno essere riconsegnati
all'Amministrazione proprietaria entro i 15 giorni successivi alla sfilata
nelle stesse condizioni, privi di ogni colorazione alle pareti o al soffitto,
sgombri da ogni attrezzatura, materiale vario e rifiuti di ogni genere.
Art. 6 - Pulizia

I locali destinati alla preparazione dei carri dovranno essere sgombrati da
materiale vario e rifiuti almeno due volte la settimana. I rifiuti verranno
depositati fuori dal capannone in appositi sacchi o contenitori.
Art. 7 - Responsabilità locali

II capogruppo si assume ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti,
involontari e/o volontari, che i componenti del proprio gruppo potrebbero
apportare alle strutture comunali utilizzate (palestra comunale, capannoni,
etc. etc.), tali danni saranno quantificati dagli uffici del Comune e decurtati
dal premio concesso.

Art. 8 - Schede tecniche e materiale audio

Ogni capogruppo dovrà redigere una scheda di presentazione del proprio
carro in formato word, descrittiva del lavoro realizzato, delle tecniche
utilizzate e dell'opera in generale; un ed contenente le tracce musicali
dell'ingresso in piazza e consegnare il suddetto materiale
all'organizzazione entro e non oltre il sabato precedente la sfilata.
Art. 9 - Trasferimenti strutture

I capannoni destinati alla preparazione dei carri verranno lasciati entro le
ore 13.00 della domenica della sfilata e comunque secondo le modalità
concordate con l'organizzazione.
Alla fine della sfilata i capigruppo dovranno attenersi alle disposizioni date
dall'organizzazione in materia di trasferimenti dei carri.
Art. 10- Modalità Sfilata

I nuclei sfilanti una volta arrivati a Chiaramente dovranno sistemarsi in
maniera tale da lasciare spazi sufficienti per il passaggio dei veicoli
autorizzati al traffico dalle autorità competenti.
Art. 11 - L'ordine nella sfilata

L'ordine della sfilata per Domenica 26 Febbraio viene stabilito facendo
ricorso alla pratica del sorteggio. L'ordine della sfilata di martedì 28
Febbraio è stabilito invertendo le posizioni della domenica. Nel caso in cui
qualche carro presenta dei problemi tecnici che impediscono il normale
andamento della sfilata, l'ordine stabilito viene meno e la sfilata prosegue.
Art. 12 - Orario partenza

L'orario di partenza della sfilata è fissato per le ore 15.30, durante il
percorso sono previste delle soste dedicate all'esecuzione delle
coreografie. Il tutto è preventivamente concordato e coordinato
dall'organizzazione.
Art. 13- Ingresso Piazza Duomo

Una volta arrivati all'ingresso di Piazza Duomo ogni carro dovrà staccare
il proprio impianto di amplificazione e attendere disposizioni dalla regia.
Comunque il tempo massimo dedicato all'ingresso in Piazza non può
superare 15 minuti.
Art. 14 - Divieti

Durante la sfilata è assolutamente vietato l'utilizzo di fumogeni, fuochi
d'artificio e materiale infiammabile.

Art. 15 - Composizione Giuria
La Giuria sarà composta da 5 esperti, individuati nelle seguenti figure
professionali:
- struttura carro - Maestro di cartapesta che esprimerà il voto da O a 10;
- movimenti carro - Ingegnere meccanico o equivalente che esprimerà il
voto da O a 10;
- illumuiazione carro - Ingegnere elettrico che esprimerà il voto da O a 10;
- costumi - Costumista che esprimerà il voto da O a 10;
- coreografia - Coreografo che esprimerà il voto da O a 10;
Art. 16- Modalità di voto
Ogni giurato sarà chiamato a valutare con apposita scheda, secondo il
profilo attinente la propria professione, a conclusione di ogni singola
sfilata;
La classifica finale sarà stilata a seguito della somma dei voti riportati in
ogni singola sfilata;
La giuria sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
Art. 17 - Ex equo
In caso di ex equo si procederà ad una ulteriore votazione fin tanto che non
si verifichi un risultato tale da far registrare una classifica.
Art. 18 - Avverse condizioni metereologiche
Qualora la domenica 26 Febbraio si presentino avverse condizioni
meteorologiche tali da impedire la sfilata, la stessa sarà rimandata a lunedì
27 Febbraio.
Art. 19 - Penalità
Qualora i partecipanti non rispettino uno o più degli articoli sopracitati,
l'organizzazione si riserva di penalizzare il gruppo con una decurtazione
del premio.
Art. 20 - Premialità.
Al fine di incentivare la formazione dei gruppi spontanei che provvedano
alla realizzazione dei carri si prevede la concessione di un acconto sulle
spese necessarie per l'approntamento dei carri allegorici, acconto da
suddividere equamente tra i gruppi che ne faranno richiesta.
Tale acconto, per i gruppi premiati verrà conguagliato con l'ammontare
del premio, fatta salva la restituzione di quanto corrisposto in caso di
mancata realizzazione del carro.

Al Signor Sindaco
All'Assessore al Turismo
Comune di Chiaramonte Gulfi
II sottoscritto
nato a
via

il

e residente a
n

tei

C.F

nella qualità di rappresentante designato di un gruppo spontaneo che si denomina

CHIEDE
che il proprio gruppo sia iscritto a partecipare al concorso " Carnevale 2017" e che il proprio Carro sarà
composto da n

persone e rappresenterà il tema:

Inoltre, nella predetta qualità rappresentativa del proprio Gruppo,
CHIEDE
la concessione di un acconto sul premio finale che verrà assegnato al termine della sfilata, da corrispondere al
sottoscritto mediante accredito bancario IRAN:
Inoltre, ai sensi dell' art. 38 comma 3 del D.L. 445/2000, allega copia fotostatica di un documento d'identità
del sottoscrittore in corso di validità e
DICHIARA
> che l'eventuale acconto sulla premiazione finale che sarà corrisposto al proprio Gruppo, con
pagamento al sottoscritto, verrà utilizzato esclusivamente per le spese di realizzazione del Carro e,
nell'eventualità che lo stesso non sia alla fine realizzato o comunque non partecipi alla sfilata
programmata nell'ambito delle manifestazioni del Carnevale 2017, il suddetto acconto, verrà
integralmente restituito entro gg. 3 dalla fine della manifestazione dal sottoscritto che assume in merito
piena responsabilità diretta e personale;
> di assumersi ogni responsabilità per eventuali ed involontari danneggiamenti che i componenti del
proprio gruppo potrebbero apportare alle strutture comunali utilizzate e pertanto si dichiara
disponibile a quantificare il danno provocato e a detrarre la relativa somma dalla premiazione finale
che sarà corrisposta al gruppo;
> di liberare il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività di costruzione dei carri e della
successiva fase di conduzione degli stessi dal luogo di costruzione a quelli della sfilata, durante la
stessa e nel ritomo al luogo di costruzione o di deposito, ove diverso dal primo. In particolare l'attività
dei componenti del gruppo nella costruzione dei carri non costituisce rapporto lavorativo di alcun
genere con il Comune di Chiaramonte Gulfi.
Chiaramonte Gulfi, lì
In fede

