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CARNEVALE DI REGALBUTO 2023
BANDO DI CONCORSO

Art. 1 — Ente Organizzatore
IL COMUNE DI REGALBUTO, di seguito indicato come Ente Organizzatore, per mantenere la 
tradizione, incentivare il turismo e valorizzare le attività ricreative, artigianali e culturali locali, organizza un 
concorso in maschera per il Carnevale di Regalbuto 2023

Art. 2 -  Categorie in Concorso
Sono Ammessi ai contributi-premio:
• Maschere individuali Bambini
• Maschere individuali Adulti
• Maschere a gruppo Bambini
• Maschere a gruppo Adulti
• Maschere a gruppo con figure in carta pesta o altro
• Maschere individuali con figure in carta pesta o altro
• Contraddanza Bambini
• Contraddanza Adulti
• Carri Allegorici

Art. 3 -  Requisiti minimi richiesti
Il concorso è aperto ad un illimitato numero di partecipanti, suddivisi nelle categorie come previste dal 
presente bando.
Età richiesta per la partecipazione:

Maschere individuali bambini da 1 a 12 anni;
Maschere a gruppo bambini da 3 a 12 anni;
Contraddanze bambini da 6 a 14 anni non compiuti.

Numero di partecipanti:
Contraddanze da un minimo di 12 coppie;
Maschere a gruppo da un minimo 8 partecipanti a un massimo di 40 con deroga per esigenze 

rappresentative della maschera (ad es. “La carica dei 101”)
Per le maschere individuali il numero dei partecipanti ammesso potrà essere al massimo di due 

persone, con deroga per esigenze rappresentative della maschera, da rappresentare al momento della 
iscrizione.

Art. 4 — Documenti da presentare e termine di iscrizione
Possono presentare istanza di ammissione al concorso privati o associazioni culturali, scuole, enti o comitati 
in qualunque forma giuridica purché non a scopo di lucro.
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Coloro i quali intendono partecipare al concorso per le categorie previste dovranno far pervenire la seguente 
documentazione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Regalbuto, sito in P.zza della Repubblica n.l, 
entro le ofe 17:00 di GIOVEDÌ* 09/02/2023 o tramite Pec all'indirizzo protocolloregalbuto@pec.it:

- istanza di partecipazione a firma del responsabile (per i minorenni l’istanza va presentata da un genitore o 
da chi ne fe le veci); titolo della maschera, in lingua italiana; breve relazione del tema trattato;
- bozzetto grafico della maschera o del carro al solo scopo di archivio storico (facoltativo);
- copia del documento di riconoscimento del responsabile firmatario;
- copia del codice fiscale del responsabile firmatario

È necessario specificare nell’apposito modulo nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita e 
codice fiscale dei partecipanti alla maschera / gruppo / carro allegorico

La documentazione va presentata esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dall’Ente.
Si precisa che non saranno accolte domande formulate su stampati diversi da quello sopra indicato
0 pervenute oltre il termine fissato.

Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione da giovedì 05 gennaio 2023 è scaricabile dal seguente 
sito internet: www.comune.regalbuto.en.it

Art. 5 — Carri Allegorici e maschere a gruppo in cartapesta
1 Carri Allegorici partecipanti alla sfilata dovranno avere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti 
prescrizioni:
I responsabili del Carro Allegorico dovranno predisporre nella parte antistante il carro, tutte le informazioni 
utili relative a: Titolo del carro, ideatore dei costumi e delle coreografie, nonché tutte le altre informazioni 
utili all’individuazione degli artisti coinvolti e l’allegoria rappresentata.

Non superare l’altezza massima di mt. 6.40. Le suddette misure dovranno essere rigorosamente rispettate.

Ciascun carro dovrà essere dotato, in luogo facilmente accessibile, di un adeguato numero di estintori in 
grado di reprimere eventuali principi di incendio.
Per la partecipazione dei Carri Allegorici, i responsabili dovranno presentare entro le ore 10:00 del 19 
febbraio 2023 all’Ufficio di Polizia Municipale di Regalbuto, Via G.E Ingrassia n. 86 pena l’esclusione:

Certificato attestante l’agibilità della struttura del Carro con indicazione del numero massimo 
di persone autorizzate a salirvi, effettuato da un tecnico abilitato, nel quale inoltre so attesti che le 
attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie
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carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, sono progettate, 
realizzate e collaudate seguendo la norma vigente in materia di sicurezza.
Deve altresì attestare che l’eventuale rimorchio deve essere provvisto di targa, assicurazione e libretto 

di circolazione
Dichiarazione nella quale il responsabile del Carro Allegorico assume in proprio l’obbligo dello 

sgombero del materiale residuo della maschera a manifestazione conclusa e di non far salire sul carro un 
numero di persone maggiore di quello previsto dal certificato prodotto e che l’eventuale impianto elettrico 
utilizzato sul carro risulti conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti elettrici

Per la partecipazione delle maschere a gruppo in carta pesta entro le ore 10:00 del 19 febbraio 2023 
all’Ufficio di Polizia Municipale di Regalbuto, Via G.F. Ingrassia n. 86 pena l’esclusione, i responsabili 
dovranno presentare:
• Dichiarazione nella quale il rappresentante si assume in proprio la responsabilità e l’onere di 
eventuali danni a persone o cose susseguenti ad incidenti che, per colpa dei partecipanti alla maschera, si 
potranno verificare durante la sfilata o lo sgombero del materiale residuo;
• Dichiarazione nella quale il responsabile della maschera in carta pesta assume in proprio l’obbligo 
dello sgombero del materiale residuo della maschera a manifestazione conclusa.

I gruppi in cartapesta non dovranno avere le caratteristiche strutturali del carro allegorico (ad es: 
cartelloni utilizzati per il supporto dei carri con persone a bordo).

Art. 6 -  Commissione giudicatrice e Criteri di valutazione
L’Ente Organizzatore procederà a nominare la commissione giudicatrice formata da 9 giurati che svolgono 
tale compito a titolo gratuito, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Carnevale di Regalbuto, 
approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 22/2016.
Al fine della massima partecipazione e diffusione, garantendo la più ampia trasparenza, l’ente organizzatore 
procederà ad un avviso pubblico per acquisire la disponibilità dei soggetti interessati allo svolgimento della 
funzione di commissario della giuria.
La commissione, all’atto dell’insediamento, nominerà al suo interno un presidente ed un vice presidente tra i 
membri stessi.
La Commissione Giudicatrice si riunirà nelle giornate prefissate dal bando per le sfilate, per assistervi e per 
esprimere la propria valutazione.
Se la commissione lo riterrà opportuno, in presenza di una maschera appartenente ad altra categoria del 
concorso, potrà inserirla nella categoria ritenuta adeguata alla manifattura della maschera stessa.

La commissione giudicatrice è obbligata a valutare le maschere anche durante la sfilata, sia in piazza della 
Repubblica che in via G.F. Ingrassia.
Verrà comunicato ai partecipanti alla manifestazione l’inizio delle votazioni e la chiusura delle stesse.
In piena autonomia ed a loro insindacabile giudizio i giurati valuteranno i concorrenti con precise schede di 
votazione secondo i criteri seguenti:

^ per le maschere individuali Adulti e bambini
o Fantasia e creatività - valore del criterio 0.2
o Fattura degli abiti - valore del criterio 0.3
o Addobbi e Ricami - valore del criterio 0.3
o Armonia dei colori - valore del criterio 0.2

maschere individuali con figure in cartapesta o altro materiale
o Fantasia e creatività - valore del criterio 0.2
o Fattura degli abiti - valore del criterio 0.1
O Fattura della carta pesta - valore del criterio 0.4
o Addobbi e Ricami - valore del criterio 0.1
o Armonia dei colori - valore del criterio 0.2
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> per le maschere a gruppo Adulti e bambini
o Fantasia e creatività - valore del criterio 0.2
o Fattura degli abiti - valore del criterio 0.3
o Addobbi e Ricami - valore del criterio 0.2
o Armonia dei colori - valore del criterio 0.2
o Dinamicità del gruppo - valore del criterio 0.1

> maschere a gruppo con figure in cartapesta o altro materiale
o Fantasia e creatività - valore del criterio 0.2
o Fattura degli abiti - valore del criterio 0.1
o Fattura delle maschere in carta pesta - valore del criterio 0.4
o Addobbi e Ricami - valore del criterio 0.1
o Armonia dei colori - valore del criterio 0.1
o Dinamicità del gruppo - valore del criterio 0.1

> per i carri allegorici
o Allegoria - valore del criterio 0.2
o Fantasia creatività e innovazione - valore del criterio 0.1
o Fattura delle maschere in carta pesta - valore del criterio 0.4
o Struttura e movimenti delle maschere - valore del criterio 0.2
o Varietà delle figure sul carro allegorico - valore del criterio 0.1

Considerato che la contraddanza è il marchio predominante della manifestazione regalbutese, nel suo 
aspetto di peculiarità, la valutazione delle contraddanze presentate in concorso sarà classificata secondo i 
seguenti parametri di eguale valenza:
> Coreografia
> Ballo
> Costumi
L’innovazione nelle coreografie sarà comunque valutata pur senza trascurare le figure tipiche della 
contraddanza regalbutese.

Le risultanze finali della valutazione della Commissione Giudicatrice saranno rese pubbliche dal Presidente 
della Commissione, l’ultima sera della manifestazione.

Art. 7 — Maschere e Carri Allegorici fuori Concorso
Le maschere ed i carri allegorici FUORI CONCORSO potranno iscriversi alla sfilata entro le ore 17:00 del 
lunedì, 13 FEBBRAIO 2023 presentando apposito modello presso:
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Ufficio Protocollo del Comune di Regalbuto -  P.zza della Repubblica n.l o tramite pec all’indirizzo: 
protocoDoregalbuto@pec.it
Copia dell’istanza e tutta la documentazione è scaricabile dal seguente sito internet: 
www.comune.regalbuto.en.it
Per nessuna ragione saranno ammessi alla sfilata carri allegorici o maschere "fuori concorso", oltre 
il termine stabilito sopra.

Art. 8- Inizio e svolgimento della sfilata
Le Maschere in concorso, nelle diverse categorie, dovranno essere schierate nel luogo e negli spazi indicati 
dall’Ente organizzatore, entro le ore 17:00 del primo giorno di sfilata, complete ed in condizione di iniziare 
la sfilata stessa.
Il mancato rispetto dell’orario di partenza della sfilata e/o di arrivo in piazza, così come sarà stabilito dall’ 
Ente organizzatore, comporterà la segnalazione di tale comportamento alla Commissione Giudicatrice per 
l’applicazione della eventuale penalità. Tale penalità non verrà applicata solo ed esclusivamente se detto 
ritardo verrà causato da motivi dipendenti da cause di forza maggiore.
L’inizio della sfilata è fissato per le ore 17,30 nei giorni 19/20/21 febbraio 2023 con partenza da Piazza 
Vittorio Veneto ed arrivo a Piazza della Repubblica, percorrendo Via G.E Ingrassia.
L’ente organizzatore si riserva la facoltà di modificare l’orario dell’inizio di sfilata che potrà essere effettuata 
con partenza posticipata.
Le sfilate nei tre giorni saranno così suddivise:

Domenica 19 febbraio: tutte le maschere che partecipano al concorso, compresi carri e 
contraddanze obbligatoriamente (PENA L’ESCLUSIONE).

Lunedì 20 febbraio: tutte le maschere che partecipano al concorso, compresi carri e contraddanze 
Martedì 21 febbraio: tutte le maschere che partecipano al concorso, compresi carri e contraddanze, 

obbligatoriamente (PENA L’ESCLUSIONE!
L’ordine e la suddivisione delle sfilate potranno subire modifiche che saranno comunicate 
dall’organizzazione.

Il personale addetto alla sfilata verificherà il numero dei partecipanti per maschera in concorso.

E obbligo dei concorrenti ritirare presso gli addetti della Pro Loco di Regalbuto i numeri indicanti l’ordine 
di sfilata, la posizione assegnata ed i “Pass sfilata” nominativi, secondo quanto predisposto e già indicato 
dalle maschere al momento dell’iscrizione.

Nel caso di impossibilità legata alle condizioni meteo sfavorevoli, l’Ente organizzatore si riserverà 
di comunicare entro le ore 11:00 di ogni giorno di sfilata le eventuali modifiche.

Art. 9 -  Ordine di Sfilata
L’ordine di sfilata è stabilito dall’Ente organizzatore in collaborazione con l’Associazione Pro Loco che 
potrà modificare l’ordine di partenza in base alle proprie esigenze di gestione.
I carri allegorici sfileranno secondo un ordine stabilito tramite sorteggio

Art. 10 -  Tempi e modalità
L’Ente Organizzatore in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Regalbuto fisseranno la logistica 
riguardo l’organizzazione, lo svolgimento della sfilata e dell’intera manifestazione del Carnevale di Regalbuto, 
che saranno comunicati ai responsabili delle maschere e dei carri allegorici in concorso.

Art. 11 — Gestione delle sfilate
La gestione delle sfilate, in ottemperanza agli indirizzi fissati dalla Amministrazione Comunale, è demandata 
alla Pro Loco di Regalbuto.

Art. 12 -  Obblighi dei Concorrenti, Penalità e Motivi di Esclusione
Nel corso della manifestazione saranno previste le seguenti penalità per quanto di seguito specificato da 
detrarre dalla media finale dei voti riportati dai singoli concorrenti:
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> Difformità numerica delle maschere a gruppo bambini e adulti, dalla partenza da Piazza Vittorio 
Veneto a Piazza della Repubblica — 1,00 punti
> Mancato rispetto dell’orario di partenza della sfilata e/o di arrivo in Piazza, tale da creare difformità 
rispetto alk direttive stabilite dall’ Ente organizzatore — 0,50 punti
^  Utilizzo ed abuso di alcolici durante la sfilata, in qualsiasi forma, o trasportati da terzi — 3,50 punti 
^  Mancato rispetto dell’ordine di sfilata comunicato dall’organizzazione - 0,50 punti.
Saranno motivo di esclusione:

la mancata partecipazione alla sfilata nelle giornate di domenica e martedì, tranne cause di forza 
maggiore da documentare

la mancata presentazione entro i termini stabiliti dal bando della documentazione obbligatoria e delle 
dovute attestazioni di sicurezza

la mancata presenza in piazza fino al termine della valutazione della Commissione che sarà 
comunicata tramite microfono

E fatto divieto ai partecipanti ammessi al concorso di utilizzare maschere e pezzi di precedenti 
edizioni del Carnevale di Regalbuto.
E vietata la partecipazione ai concorsi alle maschere rappresentanti oscenità e/o vilipendio alle 

autorità costituite e alla religione.

Maschere a Gruppo BAMBINI 2023
I Premio € 750,00
II Premio € 550,00
III Premio € 350,00
Maschere a Gruppo con figure in 
Cartapesta a altro
I Premio €1.250,00
II Premio € 750,00
III Premio € 550,00

Maschere individuali con fig. in 
Cartapesta o altro
I Premio € 650,00
II Premio € 500,00

Maschere a Gruppo ADULTI 2023
I Premio € 1.400,00
II Premio € 950,00
III Premio € 650,00
Maschere individuali 
BAMBINI
I Premio € 550,00
II Premio €400,00
III Premio €300,00

Maschere individuali ADULTI

I Premio € 750,00
II Premio € 550,00

Bando di Concorso -  Carnevale di Regalbuto 2023
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III Premio € 350,00 III Premio € 350,00
Contraddanze BAMBINI Contraddanze ADULTI
I Premio € 1.250,00 I Premio € 1.550,00

II Premio € 1.150.00
Carri Allegorici
I Premio € 2.750,00
Il Premio € 2.250,00

E fatto divieto alle maschere in concorso di utilizzare animali di ogni genere, salvo specifiche 
autorizzazione preventive.

Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, della Pro Loco di Regalbuto o delle associazioni 
chiamate a supporto della manifestazione, ciascuno per le proprie competenze, segnalerà eventuali infrazioni 
commesse.
LE BASI MUSICALI, CONSEGNATE INSIEME ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 
SARANNO UTILIZZATE SOLO PER MASCHERE CHE HANNO PREVISTO UNA 
COREOGRAFIA.

Art. 13 -  Premi ricordo
Sono confermati, altresì, come di seguito elencati, ulteriori premi sotto forma di prem io ricordo".

NOME DEL 
RICONOSCIMENTO DESCRIZIONE CHI CONCORRE PER 

IL PREMIO

PREMIO INNOVAZIONE
Alle maschera che si è distinta per 
l’innovazione nei materiali impiegati e la 
novità del progetto presentato

Tutte le maschere iscritte e 
partecipanti al concorso. 
Sono esclusi da questo 
riconoscimento le maschere 
iscritte fuori concorso.

PREMIO COPERTINA

Alla maschera che potrà meglio 
rappresentare l’immagine del Carnevale 
di Regalbuto nella campagna 
pubblicitaria della edizione seguente.

Tutte le maschere iscritte e 
partecipanti al concorso. 
Sono esclusi da questo 
riconoscimento le maschere 
iscritte fuori concorso.

PREMIO TRUCCO
Alla maschera che maggiormente si è 
impegnata con il trucco sul corpo e sul 
viso.

Tutte le maschere iscritte e 
partecipanti al concorso. 
Sono esclusi da questo 
riconoscimento le maschere 
iscritte fuori concorso.

PREMIO SIMPATIA

Alla maschera che si è iscritta alla 
manifestazione, distinguendosi, con 
esclusivo spirito carnevalesco e di 
partecipazione.

Tutte le maschere iscritte e 
partecipanti al concorso. 
Sono esclusi da questo 
riconoscimento le maschere 
iscritte fuori concorso.

PREMIO FANTASIA
Alla maschera che si è iscritta alla 
manifestazione, distinguendosi per la 
fantasia del costume

Tutte le maschere iscritte e 
partecipanti al concorso. 
Sono esclusi da questo 
riconoscimento le maschere 
iscritte fuori concorso.

PREMIO MIGLIOR 
COSTUME ASSOLUTO 

DONNA

Alla più bella maschera interpretata da 
una donna

Tutte le maschere iscritte e 
partecipanti al concorso. 
Sono esclusi da questo
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riconoscimento le maschere 
iscritte fuori concorso.

PREMIO MIGLIOR 
COSTUME ASSOLUTO 

UOMO

Alla più bella maschera interpretata da 
un uomo

Tutte le maschere iscritte e 
partecipanti al concorso. 
Sono esclusi da questo 
riconoscimento le maschere 
iscritte fuori concorso.

PREMIO ECOCREATIVO
Alla più bella maschera creata con arte e 
creatività tramite materiale di riuso e 
riciclo.

Tutte le maschere iscritte e 
partecipanti al concorso. 
Sono esclusi da questo 
riconoscimento le maschere 
iscritte fuori concorso.

Il premio sarà sempre consegnato al responsabile del gruppo o della maschera
Concorrono ai nuovi riconoscimenti istituiti tutte le categorie e tutte le maschere indipendentemente 

dalla posizione in classifica finale.
La premiazione dei primi classificati di ogni categoria sarà anticipata dalla lettura della 
motivazione.

Ricnrdianfio infine che nei giorni seguenti la conclusione della manifestazione ogni maschera 
iscritta pifò richiedere tramite il proprio rappresentante la propria scheda di votazione presso il 
Settore Ayiministrativo-Sociale del Comune di Regalbuto. facendo salvi i casi di voto unanime che 
sarà attestato nell’apposito verbale

Art. 14 -  Accettazione di tutte le norme
I responsabili delle maschere in concorso, partecipanti alla sfilata con la stessa sottoscrizione dell'istanza da 
parte dei loro rispettivi rappresentanti, dichiareranno di accettare espressamente ed integralmente quanto 
previsto dal bando di concorso.

Per informazioni contattare:
Settore Amministrativo-Sociale del Comune di Regalbuto

Responsabile del Settore: Dott.ssa Giuseppina Paterno 
paterno.giuseppina@comune.regalbuto.en.it

Responsabile del procedimento: Maida Giovanna Tel. 0935911375

Settore
terno)

Tel. 0935.911345 e-mait
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