COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
ASSESSORATO TURISMO E SPETTACOLO

Criteri Selettivi 1° concorso “Il Carnevale di Giufà”
Il Comune di Lascari intende organizzare il 1° Concorso denominato
“Il Carnevale di Giufà”, finalizzato alla premiazione del ”Migliore Gruppetto
Girovago”, della “Migliore Maschera” e del “Gruppo appiedato in maschera più ironico
e/o allegorico”, determinando i seguenti criteri selettivi:
SALE
Art. 1
L’A.C. per tutte le Associazioni o semplici cittadini (purché maggiorenni) che,
vorranno allestire una sala da ballo negli ultimi due sabati di carnevale e,
precisamente, nelle serate del 23 febbraio e del 2 marzo e ne faranno apposita
richiesta, si farà carico del pagamento dei relativi oneri SIAE.
La richiesta potrà essere effettuata da giorno 8 a giorno 20 Febbraio 2019
presso l’Ufficio Turismo e Spettacolo del Comune, sito al 2° piano del Palazzo
Municipale, mediante l’apposita scheda di adesione scaricabile anche dal sito
istituzionale del Comune: www.lascari.gov.it.
Si fa obbligo a tutti i rappresentanti di sala di compilare e firmare il
programma musicale della Siae per i pezzi eseguiti durante le due serate che dovrà
essere consegnato agli organizzatori giorno 4 Marzo 2019, dalle ore 9,00 alle ore
13,00, presso l’Ufficio Turismo e Spettacolo del Comune di Lascari.
Ogni sala dovrà formare una giuria, “Giuria Popolare”, composta da n° 3
componenti, i cui nominativi dovranno essere indicati nella scheda di richiesta
contributo oneri SIAE.
Art. 2
Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti, furti a
persone o cose o disordini che potranno verificarsi all’interno delle sale durante il
Carnevale 2019.
Art. 3

L’elenco delle Sale da ballo da visitare e la relativa mappa verranno pubblicati
sul sito istituzionale del Comune: www.lascari.gov.it.

Art. 4
Il Sindaco o suo delegato nominerà un’apposita Commissione Tecnica
composta da n. 5 componenti.
La Commissione si esprimerà, attraverso motivate valutazioni, su tutti i
settori del concorso.
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.

SEZIONE MIGLIORE GRUPPETTO GIROVAGO
Art. 5
Il Concorso prevede la premiazione del Migliore Gruppetto Girovago.
Viene considerato gruppetto, ai fini del presente concorso, qualsiasi formazione
composta da un numero di elementi non inferiore a cinque (5), che presenti una
coreografia o un quadro su tema ironico e/o allegorico.
La partecipazione al Concorso è gratuita ed aperta a tutti, indipendentemente
dal requisito della residenza nel Comune di Lascari.
Il Concorso è previsto per giorno 2 Marzo 2019.
Art.6
L’iscrizione alla partecipazione al concorso potrà essere effettuata presso
l’Ufficio Turismo e Spettacolo del Comune, sito al 2° piano del Palazzo Municipale, tutti
i giorni (da lunedì a venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 13,00, a far data da giorno 8 e fino
a giorno 20 Febbraio 2019, ove è a disposizione l’apposita scheda di adesione, oppure la
sera del concorso dalle ore 20,00 alle ore 22,00 presso la Casa Comunale, in Piazza A.
Moro n°6.
La scheda di adesione sarà, altresì, scaricabile dal sito istituzionale del Comune:
www.lascari.gov.it
Nella scheda dovrà essere indicato il responsabile del "Gruppetto"
Art.7
I "Gruppetti" in concorso dovranno effettuare la prima esibizione davanti la
Commissione tecnica dalle ore 21,00 alle ore 23,00 presso la Casa Comunale in Piazza A.
Moro n°6.
La Commissione dovrà insediarsi alle ore 20,30.

La stessa esprimerà, per ogni partecipante, un voto unico che va da 5 a 10
moltiplicato per il numero delle sale.
Art.8
I "Gruppetti" in concorso hanno l’obbligo, pena l’esclusione dal concorso
medesimo, di visitare tutte le sale da ballo allestite a Lascari che hanno manifestato
volontà ad ospitarle attraverso presentazione della relativa scheda di cui al comma 2
del precedente art. 1.
L’elenco delle Sale da ballo da visitare e la relativa mappa verranno forniti dalla
Commissione Tecnica ad ogni partecipante, che avrà l'obbligo di esibirsi in: balli, canti,
imitazioni, sketch, ecc...
Il Responsabile della Sala dovrà attestare la presenza del "Gruppetto" in
concorso attraverso la sottoscrizione di una apposita scheda predisposta dagli
organizzatori; la stessa scheda dovrà essere sottoscritta, altresì, dal Responsabile del
"Gruppetto" in concorso. I concorrenti verranno giudicati da ciascun componente delle
giurie popolari che, attribuirà un voto da 5 a 10, secondo i seguenti criteri:
✓ Originalità e ricerca dei particolari della tematica;
✓ Bravura nell'esibizione;
✓ Capacità di coinvolgimento ed animazione dei presenti nella singola sala.
I Rappresentanti delle Sale dovranno consegnare le schede contenenti sia
l’attestazione di presenza delle maschere in concorso che il punteggio attribuito dalla
giuria popolare entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 3 Marzo presso la Casa
Comunale in Piazza A. Moro n°6.
Art. 9
Il punteggio delle Giurie Popolari verrà sommato al punteggio della Commissione
Tecnica.
Il "Gruppetto" che visiterà le sale anche il 23 febbraio, otterrà un bonus.
Art. 10
Per la sezione “Migliore Gruppetto Girovago” il Concorso prevede i seguenti
premi:
1° premio
2° premio
3° premio

€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00

SEZIONE MIGLIORE MASCHERA
Art.11
Il Concorso prevede la premiazione della “Migliore Maschera”.

E’ vietato l’uso di animali e di veicoli a motore per l’allestimento delle
maschere.
Il Concorso è previsto per giorno 2 Marzo 2019.
La partecipazione al Concorso è gratuita ed aperta a tutti, indipendentemente
dal requisito della residenza nel Comune di Lascari.
Art.12
L’iscrizione alla partecipazione al concorso potrà essere effettuata presso
l’Ufficio Turismo e Spettacolo del Comune, sito al 2° piano del Palazzo Municipale, tutti
i giorni (da lunedì a venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 13,00, a far data da giorno 8 e fino
a giorno 20 Febbraio 2019, ove è a disposizione l’apposita scheda di adesione, oppure la
sera del concorso dalle ore 20,00 alle ore 22,00 presso la Casa Comunale in Piazza A.
Moro n°6.
La scheda di adesione sarà, altresì, scaricabile dal sito istituzionale del Comune:
www.lascari.gov.it

Art.13
Le maschere in concorso dovranno effettuare la prima esibizione davanti la
Commissione tecnica dalle ore 21,00 alle ore 23,00 presso la Casa Comunale in Piazza A.
Moro n°6.
La Commissione dovrà insediarsi alle ore 20,30.
La stessa esprimerà, per ogni partecipante, un voto unico che va da 5 a 10
moltiplicato per il numero delle sale in concorso.
Art. 14
Le maschere in concorso hanno l’obbligo, pena l’esclusione dal concorso
medesimo, di visitare tutte le sale da ballo allestite a Lascari che hanno manifestato
volontà ad ospitarle attraverso presentazione della relativa scheda di adesione di cui al
comma 2 del precedente art. 1.
L’elenco delle Sale da ballo da visitare e la relativa mappa verranno forniti dalla
Commissione Tecnica ad ogni partecipante.
Il Responsabile della Sala dovrà attestare la presenza della maschera in
concorso attraverso la sottoscrizione di una apposita scheda predisposta dagli
organizzatori; la stessa scheda dovrà essere sottoscritta, altresì, dalla maschera
stessa. I concorrenti verranno giudicati da ciascun componente delle giurie popolari
che attribuirà un voto da 5 a 10, secondo i seguenti criteri:
✓ Originalità e ricerca dei particolari della tematica;
✓ Estrosità;

I Rappresentanti delle Sale dovranno consegnare le schede contenenti sia
l’attestazione di presenza delle maschere in concorso che il punteggio attribuito dalla
giuria popolare entro e non oltre le ore 13,00 di giorno 3 Marzo presso la Casa
Comunale in Piazza A. Moro n°6.
Art. 15
Il punteggio delle Giurie Popolari verrà sommato al punteggio della Commissione
Tecnica .
La Maschera che, visiterà le sale anche il 23 febbraio, avrà un bonus.
Art. 16
Il Concorso per la categoria in argomento prevede un unico premio in denaro
pari a complessivi € 150,00 da assegnare alla “Migliore Maschera”.

SEZIONE GRUPPO APPIEDATO IN MASCHERA PIÙ IRONICO E/O ALLEGORICO
Art. 17
Viene considerato gruppo, ai fini del presente concorso, qualsiasi formazione
composta da un numero di elementi non inferiore a dieci (10), che presenti una
coreografia o un quadro su tema ironico e/o allegorico, allestito con materiali e mezzi
propri.
Laddove non sia possibile eliminare i mezzi di trasporto, gli stessi dovranno far
parte integrante della scenografia.
Ogni gruppo appiedato dovrà servirsi di musica propria, utilizzando le
apparecchiature e gli strumenti che ritiene più opportuni.
I gruppi appiedati in concorso dovranno sfilare nei giorni 3 e 5 Marzo 2019 dalle
ore 16,00 alle ore 20,00, per le vie principali del paese e lungo il percorso stabilito
dall’A.C., con raduno alle ore 15,00 all'ingresso del paese, presso il distributore di
carburanti.
Art. 18
L’iscrizione alla partecipazione al concorso potrà essere effettuata presso
l’Ufficio Turismo del Comune sito al 2° piano del Palazzo Municipale, tutti i giorni (da
lunedì a venerdì) dalle ore 9,00 alle ore 13,00, a far data da giorno 6 a e fino a giorno
20 Febbraio 2019, ove è a disposizione l’apposita scheda di adesione, oppure il
pomeriggio del concorso dalle ore 12,00 alle ore 14,00 presso la Casa Comunale in
Piazza A. Moro n°6. La scheda di adesione sarà, altresì, scaricabile dal sito istituzionale
del Comune: www.lascari.gov.it
Art. 19

I Gruppi partecipanti al concorso verranno giudicati dalla Commissione Tecnica
prevista al precedente art. 1, tenendo conto prevalentemente dell’originalità dei
costumi, della coreografia e dello spirito di aggregazione del gruppo.
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
Art. 20
Per la sezione “Gruppo appiedato in maschera più ironico e/o allegorico” il
Concorso prevede i seguenti premi:
1° premio
€ 400,00
2° premio
€ 250,00
3° premio
€ 200,00
Art.21
La proclamazione e la premiazione dei vincitori appartenenti alle categorie:
“Migliore Gruppetto Girovago”, “Migliore Maschera” e “Gruppo Appiedato in
maschera più ironico e/o allegorico”, avverranno a partire dalle ore 19,30 del giorno 5
Marzo 2019, presso P.zza del Popolo in Lascari.
Art. 22
I premi in denaro relativi a tutte le sezioni del 1° Concorso “Il Carnevale di
Giufà”, si intendono al lordo delle ritenute erariali previste per legge.
Per i suddetti premi non è previsto l’ex-aequo.
Art. 23
La sottoscrizione della scheda di adesione al 1° Concorso “Il Carnevale di Giufà”
in tutte le sue sezioni, comporta l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto
dal presente articolato.

