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REGOLAMENTO

#acarnevaletuttinsiemevale
concorso maschere allegoriche
Articolo 1
Il concorso prevede la suddivisione nelle seguenti categorie dei partecipanti:
1. categoria u rogarolu, per singola persona;
2. categoria issu e essa, per coppie;
3. categoria brutti, jotti e mardevoti, per gruppi;
Articolo 2
I partecipanti possono rappresentare la propria categoria possibilmente
rispettando le seguenti caratteristiche:
1. l’originalità: uno o più temi in modo originale;
2. l’allegoria: il proprio tema, le proprie scene devono essere presentati in
modo da far percepire al pubblico un particolare messaggio anche
coinvolgendolo nella rappresentazione;
3. la coreografia: una coreografia che riesce a comporre il miglior gioco di
colori, danze, rappresentazioni sceniche in modo da presentare un clima
particolarmente festoso e spettacolare;
4. il costume: l'impegno realizzativo, l'ingegnosità, l'aspetto visivo e l'uso
di materiali particolari, anche attraverso l’uso di biciclette, tandem,
risciò, monopattini, carrozzelle senza motore, ecc.
Articolo 3
Sarà cura della Pro Loco di Genzano di Roma provvedere a fornire a tutte le
attività commerciali e di ristorazione presenti sul territorio di Genzano di
Roma, aderenti all’evento, le locandine promozionali dell’iniziativa.
A partire dal giorno 11 febbraio 2017, lo scontrino e le ricevute fiscali
rappresenteranno i ticket-voto, che daranno diritto di esprimere, ogni € 5,00
un’unica preferenza (es. spesa € 100,00 dà diritto a n. 20 preferenze o al
singolo o alla coppia o al gruppo).

Articolo 4
Tutti i componenti persone singole, coppie e gruppi che sfilano devono essere
iscritti al concorso.
Articolo 5
Le iscrizioni dei partecipanti alla parata si ricevono fino alle ore 18.00 di
giovedì 23/02/2017, a tutti verrà assegnato un numero di riconoscimento
come segue:
- scrivendo all’indirizzo di posta elettronica della Pro Loco di Genzano di
Roma per prenotare l’iscrizione: prolocogenzanodiroma@gmail.com;
- oppure recandosi presso il Punto Informativo Turistico di Piazza T.
Frasconi nei seguenti giorni 19 e 23 febbraio 2017 dalle ore 16.00 alle
19.00.
N.B.: Tutti i partecipanti attraverso l’iscrizione firmeranno contestualmente
una liberatoria, pertanto si assumeranno, anche, la responsabilità dei
partecipanti minorenni e si impegneranno ad osservare e far osservare un
comportamento rispettoso. La liberatoria riguarderà anche l’utilizzo e la
pubblicazione di foto da parte della Pro Loco.
Articolo 6
Nei giorni 19, 23, 26 e 28 febbraio 2017 i partecipanti dovranno presentarsi,
presso Piazza T. Frasconi entro le ore 15.30 (salvo rinvii o annullamenti in
caso di maltempo) con il numero identificativo rilasciato al momento
dell’iscrizione presso il P.I.T.
L'ordine di sfilata, che dovrà essere rispettato per tutto l’evento, sarà
predisposto in base alla numerazione.
Articolo 7
Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria sarà composta dai cittadini,
visitatori, turisti, i quali voteranno consegnando al P.I.T. i ticket-voto dalle
ore 17.00 alle ore 19.30 del 19 – 23 - 26/02/2017 e fino alle ore 17.00 del
28/02/2017.
Il voto si esprime scrivendo sul retro del ticket-voto, il numero
corrispondente o al singolo o alla coppia o al gruppo in gara.
Articolo 8
I premi consisteranno in buoni sconto o quanto materialmente gentilmente
offerto dai commercianti e ristoratori di Genzano di Roma.
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Tutti i partecipanti al concorso sfileranno sul palco che verrà allestito in
Piazza T. Frasconi nei 4 giorni di carnevale, negli orari che verranno
concordati con il programma delle attività dell’Amministrazione Comunale.
I vincitori verranno proclamati e premiati dal palco suddetto alle ore 19.00
circa del 28/02/2017.
Articolo 9
La Pro Loco di Genzano di Roma, in qualità di ente organizzatore, si riserva il
diritto di non ammettere al concorso quel gruppo, coppia o singolo, non
ritenuti idonei, perché lesive alla morale, al buon gusto, offensive verso
persone, enti, associazioni, o non conformi allo spirito del concorso.
Articolo 10
La Pro Loco di Genzano di Roma declina ogni responsabilità per danni a cose o
persone e a quanto incautamente provocato prima, durante e dopo le sfilate,
che saranno addebitati al diretto responsabile. Pertanto è fatto divieto l'uso
di petardi, artifici di qualsiasi genere, materiale imbrattante o pericoloso per
la pubblica incolumità e che possa arrecare molestie alle persone. È fatto
inoltre obbligo alle persone di togliersi la maschera e farsi riconoscere ad
ogni richiesta delle forze dell'ordine.
Pro Loco di Genzano di Roma –
Cell. 333.6977254 – 339.7801933
e-mail: prolocogenzanodiroma@gmail.com
Articolo 11
La Pro Loco si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento
integrazioni o modifiche del presente regolamento onde far fronte a
sopravvenute esigenze organizzative e funzionali del concorso, salvo sempre
il rispetto del regolamento stesso e dei diritti acquisiti dai concorrenti.
Articolo 12
Non sono accettate pubblicità di alcun genere pena la squalifica dal concorso.
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