Regolamento Concorso carri allegorici
Art. 1. La partecipazione al Concorso per carri Allegorici del Carnevale Miletese
edizione 2014 è aperta a tutti. L’iscrizione potrà essere curata a partire
dall’10 Febbraio 2014 e fino al terzo giorno antecedente la manifestazione
allegorica unicamente via posta elettronica.
Ogni formazione partecipante è tenuta a far conoscere e a far rispettare le
disposizioni emanate nel presente regolamento a tutti i propri membri e a
tutti i partecipanti e collaboratori.
Art. 2. Ogni carro allegorico deve essere dotato di almeno 8 rappresentanti vestiti a
tema. Non è consentito a nessun componente del carro partecipare alla
manifestazione non vestito in maschera.
Art. 3. Composizioni o formazioni che dovessero intralciare il normale svolgimento
del corteo contravvenendo alle indicazioni e alle disposizioni
dell’organizzazione, o i cui componenti (singolarmente o collegialmente)
pongano in essere comportamenti lesivi del decoro e della serena e ordinaria
fruizione della manifestazione, saranno penalizzate con la riduzione del 30%
dell’eventuale premio vinto e, nei casi estremi, saranno allontanate dalla
sfilata. Il giudizio insindacabile spetta all’organizzazione. È severamente
vietata la consumazione nel corso del corteo allegorico di bevande alcoliche.
Art. 4. I carri che parteciperanno ad altre sfilate allegoriche precedenti al corteo
allegorico del Carnevale Miletese saranno penalizzati con una riduzione del
30% dell’eventuale premio vinto. La penalizzazione sarà applicata anche in
caso di rinvio del Corteo del Carnevale Miletese alla settimana o alle settimane
successive a quella prevista originariamente. Ogni eccezione sarà a
discrezione assoluta dell’organizzazione.
Art. 5. I carri allegorici che prenderanno parte al Concorso allegorico istituito
nell’ambito del Carnevale Miletese, sfileranno lungo le strade del territorio
comunale di Mileto secondo un percorso appositamente stabilito
dall’associazione organizzatrice, in collaborazione con le autorità comunali,

e da questa preventivamente comunicato ai partecipanti. I carri concorrenti
per l’aggiudicazione dei premi e dei riconoscimenti messi in palio nel
carnevale Miletese verranno giudicati nel corso della sfilata da una
commissione costituita ad hoc formata da cinque componenti i cui nominativi
sono riservati e il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.
Art. 6. Vengono istituiti i seguenti premi:
a)
b)
c)

Carro primo classificato – premio in denaro di euro 500,00;
Carro secondo classificato – premio in denaro di euro 300,00;
Carro terzo classificato
– premio in denaro di euro 200,00;

Art. 7. Ad ogni formazione allegorica partecipante sarà consegnato su richiesta un
attestato di partecipazione al concorso allegorico annuale.
Art. 8. Il premio eventualmente vinto sarà liquidato all’aggiudicatario all’atto di
pubblicazione del rendiconto economico ufficiale della manifestazione e potrà
essere ritirato presso la sede dell’Associazione sita in corso Umberto I.
Art. 9. Affinché il carro sia ammesso al concorso allegorico del Carnevale Miletese
è necessario che sia provvisto di sistema audio autonomo connesso alla
struttura allegorica e tale da permettere alla formazione di sviluppare una
eventuale coreografia attinente al carro stesso.
Art. 10. È vietato partecipare al Concorso con un carro allegorico che abbia già preso
parte al Carnevale Miletese. Nel caso in cui si verifichi tale circostanza il Carro
in questione e il relativo gruppo sfileranno fuori concorso.
Art. 11. La data e gli orari di inizio della sfilata del Corteo Allegorico saranno
comunicati ai partecipanti una volta confermata la propria partecipazione
alla manifestazione in tempi e con modalità idonee a permettere a ciascuno
una piena ed autonoma organizzazione.
Art. 12. L’Associazione organizzatrice è sollevata da ogni responsabilità per eventuali
infortuni che dovessero verificarsi alle persone addette all’allestimento dei

carri o altri danni di qualsiasi tipo, inoltre si riserva di modificare il presente
bando di concorso in qualsiasi momento lo ritenesse necessario per apportare
migliorie al concorso dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.
Art. 13. Ogni gruppo che parteciperà con un proprio carro allegorico al corteo del
Carnevale Miletese dovrà compilare un modulo di adesione all’interno del
quale dovrà fornire le generalità o un recapito telefonico di un referente il
quale sarà l’unico punto di contatto fra il comitato organizzatore e il gruppo
operativo e dovrà restare a disposizione dell’Associazione per tutta la durata
della manifestazione. Al momento dell’iscrizione il responsabile dovrà
consegnare altresì un elenco di tutti i partecipanti al gruppo allegorico.
Art. 14. L’Associazione è a disposizione per fornire tutte le informazioni e i
documenti relativi alla manifestazione. Per ottenere ulteriori delucidazioni
è possibile contattare la segreteria organizzativa al recapito 338/6950990
oppure via e-mail all’indirizzo: segreteria@carnevalemiletese.it. Per
maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet
www.carnevalemiletese.it.
Art. 15. La partecipazione al concorso nell’ambito del corteo allegorico del Carnevale
Miletese implica la totale accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento da parte di tutti i componenti, partecipanti e collaboratori della
formazione iscritta al concorso allegorico che a qualsiasi titolo prendono
parte alla sfilata o all’organizzazione del carro allegorico.
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