PRO LOCO SPELLO – www.prospello.it – info@prospello.it

REGOLAMENTO DEL “CARNEVALE SPELLANO”
2° EDIZIONE – ANNO 2018
PREAMBOLO E FINALITÀ
In considerazione del fatto che le FESTA DEL CARNEVALE era assai sentita dagli
Spellani negli anni recentemente passati, e volendo rilanciare questa
manifestazione popolare che valga a sollevare, con la sua naturale carica di
allegria e divertimento, lo spirito di socializzazione e la voglia di volersi ancora
ritrovare insieme, si organizza la MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE SPELLANO.
Art. I - CONCORSO A PREMI
Allo scopo di incentivare la partecipazione dei cittadini, in modo singolo o
collettivo, si indice un CONCORSO A PREMI che, pur lasciando libero spazio alle
varie forme espressive, fissa, comunque alcune regole di base, affinché le
valutazioni selettive abbiano più certi indici di raffronto oggettivo.
Art. II - CARATTERISTICHE
Ogni espressione valutativa, farà riferimento alle seguenti caratteristiche:
A - significato
B - originalità
C - armonia
D - storicità
E - attualità
F - composizione numerica
G - accuratezza dei costumi e del trucco
H - caratterizzazione scenografica
I - contestualizzazione locale
L - valenza folcloristica
Art. III - PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Concorso a Premi:
A - singole maschere
B - piccoli gruppi (da due a cinque)
C - grandi gruppi (oltre cinque)
D - gruppi di bambini
Ogni gruppo avrà un suo rappresentante
Art. IV - GIURIA DI QUALITÀ
L’assegnazione dei PREMI verrà attribuita da una GIURIA, formata da persone
competenti nei seguenti campi:
A - storia, dell'arte e del costume
B - il folclore popolare
C - costumistica e scenografia
D - cultura delle tradizioni e dell’ambiente
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Art. V - COMPOSIZIONE
La GIURIA sarà composta da almeno cinque membri con diritto di voto, più tre
membri (rappresentanti della Pro Spello, dei Terzieri e del Comune) senza
diritto di voto.
Di anno in anno, in base alle possibilità ed opportunità, oltre alla GIURIA DI
QUALITÀ, potrà costituirsi una GIURIA POPOLARE.
I membri della GIURIA di QUALITÀ non possono essere cittadini che ricoprono
cariche ed impegni istituzionali nei Terzieri, nel Comune e nella Pro Loco.
Art. VI – MODALITÀ VALUTATIVE
I membri della Giuria valuteranno singolarmente, tenendo conto delle
indicazioni suggerite dall’Art. II, ai punti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L.
Ritenendolo necessario, la Giuria può anche individuare altre caratteristiche
valutative, oltre quelle fissate in Regolamento.
Ogni membro della GIURIA sarà dotato di una scheda valutativa, su cui esprime
le sue preferenze di voto, in modo del tutto personale.
I voti verranno espressi da 5 a 10.
La votazione complessiva della Giuria si intende insindacabile.
Art. VII – PREMI
La consistenza dei PREMI sarà stabilita di anno in anno a seconda delle reali
disponibilità; essa potrà esprimersi in varie possibili forme.
Art. VIII – COMITATO D’ONORE
Ove possibile, potrà essere invitata alla Manifestazione, in Qualità di Comitato
d’Onore, una o più personalità dello spettacolo, sempre che trattasi di presenze
di sicura e riconosciuta qualità culturale.
Art. IX – PROMOZIONE
Allo scopo di promuovere la manifestazione il più possibile, vanno sollecitati a
partecipare: in primis le Scuole, le varie associazioni culturali e sociali, i vari
comitati esistenti in tutto il territorio comunale.
Art. X – VARIE
A – Sono ammessi alla manifestazione: cartelli, striscioni, festoni, disegni, e
varie espressioni verbali, senza che non rechino dileggio od oltraggio.
B – Sarà particolarmente gradita la presenza di canti e/o balli volti ad arricchire
la spettacolarità della manifestazione.

Il Comitato Promotore
(Pro Spello e i Terzieri Pusterula, Mezota e Porta Chiusa)

