REGOLAMENTO CARNEVALE PATERNESE 2002

Art.1
2002.

La Pro Loco 2000 di Paternopoli organizza la XXI edizione del Carnevale Paternese, anno

Art.2
La manifestazione prevede la sfilata di carri allegorici e relativi gruppi di danza per i
giorni 10 e 12 Febbraio 2002;
Art.3
I carri allegorici sfileranno per le strade del paese dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del giorno
10 Febbraio e dalle ore 14.30 fino a tarda serata del giorno 12 Frebbraio 2002;
Art.4

Al termine della sfilata del 12 Febbraio avverrà la premiazione dei carri;

Art.5
Ogni carro ammesso al conocorso dovrà eleggere un proprio rappresentante che firmerà il
regolamento per accettazione e s'impegnerà a rispettarlo e a farlo rispettare;
Art.6
All'atto della firma del presente regolamento il rappresentante del carro dovrà presentare il
disegno del carro che in linea di massima dovrà realizzare e che parteciperà al concorso;
Art.7

Il concorso del carnevale paternese è a tema e a quartiere;

Art.8

Il tema del concorso è 'Fatti e Personaggi del 2001';

Art.9
Ogni carro ammesso al concorso rappresenterà un Quartiere di Paternopoli, i partecipanti
non sono obbligati a risiedere nel quartiere ma possono essere anche residenti in altre zone;
Art.10 Ogni quartiere presenterà il carro e ne assumerà la denominazione, inoltre il quartiere
potrà essere addobbato con stemmi e bandiere in modo da accrescere la coreografia della
manifestazione;
Art.11 Il rappresentante del carro all'atto della sottoscrizione del presente, dopo aver presentato il
disegno del carro da realizzare, ritirerà la somma di £. 500.000 (€ 258.23) come anticipo di
lavorazione, la restante somma spettante sarà consegnata a stati d'avanzamento di lavorazione del
carro dell'importo di £. 500.000 (€ 258.23), a volta. La somma totale ricevutà dovrà essere
giustificata con fatture o scontrini fiscali del materiale acquistato, non saranno accettate altre
giustificazioni di spesa;
Art.12 La somma totale spettante ad ogni carro è d £. 2.500.000 (€ 1291.14) di cui 200.000 (€
103.29) saranno assegnate al rappresentante del carro dopo aver sistemato il carro in luogo sicuro
alla fine della manifestazione in modo che non costituisca pericolo per la popolazione; ed aver
lasciato il locale, dove è stato realizzato il carro, pulito e sistemato nello stato in cui è stato preso ad
inizio lavori.
Art.13 La mancata sistemazione e pulizia del locale prevede la non concessione di lire 200.000 (€
103.29) a carro;
Art.14 I rappresentanti dei carri sono tenuti a far rispettare ai propri collaboratori l'orario di
partenza della sfilata e l'orario di raduno previsto in piazza kennedy per le ore 13.00 nei rispettivi
giorni di sfilata;

Art.15
scuola

La sfilata prevede il seguente percorso: partenza Piazza Kennedy, via F.Troisi (discesa
media F.de Jorio), via N.Sauro arrivo in Piazza Kennedy;

Art.16 Ogni carro sarà preceduto da un grupo di danza, possibilmente a tema con esso, che
eseguirò danze quanto più possibili attinenti all'allegria del carnevale e coinvolgente per i visitatori,
che nel secondo giro del percorso potranno accodarsi al balletto per partecipare al carnevale;
Art.17 Per ogni balletto è previsto un contributo di £. 500.000 (€ 258.23) più il 20% di iva se si
giustificano le spese con fattura, altrimenti con lo scontrino fiscale sarà dato il solo contributo base;
Art.18 Ai carri, oltre alla somma base, sarà assegnato un premio qualità ne seguente modo:
Miglior Allegoria, Miglior Movimento, Miglior Colorazione, Miglior attinenza al Tema e Miglior
lavorazione della Carta Pesta (per cartapesta s'intende lavorazione della carta di giornali macinata
ed impastata con colla vinavil e farina. Altre lavorazioni non saranno considerate per questo
premio);
Art.19 I premi qualità saranno assegnati da una giuria composta da: un pittore per la colorazione,
un ingegnere per i movimenti, un giornalista o un pubblicista per l'allegoria, uno sculture per
l'attinenza al tema e da un cartapestaio per la lavorazione della cartapesta;
Art.20

La somma assegnata per ogni premio qualità è di £. 500.000 (€ 258.23);

Art.21

La giuria potrà esprimere un voto da uno a dieci per ogni qualità;

Art.22 Al carro che si aggiudicherà più premi qualità, sarà assegnato il trofeo di Carnevale, in
caso di parità di premi qualità sarà vincitore il carro che avrà ottenuto più punti nella valutazione
complessiva. Agli altri carri sarà assegnato una coppa ex equo;
Art.23

Al balletto sarà assegnata una targa di partecipazione;

Art.24

Sarà premiata anche la più simpatica maschera del carnevale tra la folla partecipante;

Art.25 Sarà premiato con una targa il componente del balletto più piccolo d'età; ciò previa
esibizione della data di nascita del concorrente da parte del responsabile del balletto;
Art.26 Sarà garantita la massima sicurezza e libertà di movimento per i balletti con un apposito
servizio d'ordine;
Art.27 Ogni balletto dovrà nominare un proprio responsabile che s'impegnerà a rispettare e a far
rispettare il presente e ritirerà la somma in denaro spettante;
Art.28 La manifestazione è coperta da un'assicurazione che la ProLoco 2000, aderente all'UNPLI,
ha stipulato e garantirà danni provocati a terzi.

Paternopoli, lì 5 Gennaio 2002.

