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CARNEVALE 2023 
CRITERI PER PARTECIPAZIONE AI CORSI MASCHERATI 
 
Art. 1. – DATE E ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE  
Nella Città di Carignano  le sfilate allegoriche in occasione del Carnevale avranno luogo nelle due 
domeniche antecedenti la 1° domenica di Quaresima e al martedì vigilia delle Ceneri. 
La gestione delle sfilate e della manifestazione in tutti i suoi aspetti tecnico-pratici e logistici, per 
quanto successivamente spiegato, in ottemperanza agli indirizzi fissati dalla Amministrazione 
Comunale, è demandata al Comitato Manifestazioni Carignano. 
 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE ALLE SFILATE  
La partecipazione ai corsi mascherati è libera e aperta a tutti: gruppi associati fra loro, associazioni 
già esistenti, privati, purché presentino presso il Comune di Carignano domanda in carta libera, 
scritta a chiare lettere in stampatello, che specifichi il titolo del gruppo o della maschera di carattere, 
il significato, i materiali impiegati, la coreografia e le note caratteristiche. Il modulo della domanda  
dovrà essere ritirato presso il Comune di Carignano, Assessorato alle Manifestazioni,  (da ora in poi 
denominato Comune o Ente), in orario di apertura al pubblico. Le domande dovranno pervenire 
entro l’ora e la data fissata dal Comune. 
Le istanze verranno trasmesse al Comitato Manifestazioni per i provvedimenti di competenza (di 
cui ai successivi articoli).  
 
Art. 3 – GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE ALLE SFILATE  
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, anche provenienti da  altri Comuni, interessati alla 
buona riuscita del Carnevale Carignanese.  Essa implica l’accettazione integrale delle norme del 
presente  regolamento. Ogni gruppo partecipante è tenuto a far conoscere e rispettare le disposizioni 
emanate dal presente regolamento a tutti i suoi membri. 
 
Art. 4 – RAPPRESENTANTE DEI CARRI/CARRETTI O GRUPPI MASCHERA TI  
All’atto dell’iscrizione alle sfilate allegoriche, a qualsiasi titolo essa sia, nel modulo predisposto 
dovrà essere indicato il nominativo del rappresentante del carro (alias capo carro), carretto, gruppo 
o maschera singola, e del suo delegato, in caso di assenza del titolare,  entrambi di maggiore età, 
che, oltre a sottoscrivere l’iscrizione stessa, saranno gli unici referenti,   in tutti i  rapporti con il 
Comune, il Comitato Manifestazioni. I predetti dovranno, inoltre, farsi garanti, per quanto di 
competenza,  dell’attuazione e rispetto delle disposizioni  del Piano di Sicurezza.  
 
Art.5 – ORDINE DI SFILATA  
L’ordine di sfilata è stabilito dal Comune in collaborazione con il Comitato Manifestazioni. 
I gruppi mascherati, i carretti  e le maschere singole  sfileranno secondo un ordine stabilito 
dall’Ente Organizzatore, mentre i carri allegorici tramite sorteggio  alla presenza del  Comune, del  
Comitato Manifestazioni e dei rappresentanti dei carri. 
L’addetto alla conduzione del carro, carretto o gruppo mascherato, è tenuto a recepire ed eseguire le 
indicazioni circa l’andamento della sfilata stessa che verranno comunicate ed impartite dal 
personale preposto individuato dal Comune.  
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Art. 6 – PERSONALE DI SICUREZZA  
Ogni carro e carretto, durante la sfilata, dovrà disporre di almeno 3 persone, riconoscibili con 
adeguate pettorine o gilet ad alta visibilità, addette alla sicurezza, che impediscono 
l’avvicinamento al carro medesimo da parte di  soggetti estranei. I nomi del suddetto personale 
dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione alla sfilata allegorica sottoscritta dal 
relativo rappresentante. 
 
Art. 7 – DIVIETO DI USO DI MATERIALI PERICOLOSI  
E’ escluso categoricamente l’uso di qualsiasi materiale che possa causare danni a persone e/o a 
cose. L’inosservanza di tale norma comporta l’immediata esclusione dalla sfilata. E’ severamente 
vietato usare, durante la sfilata, contenitori in vetro per bevande varie. I trasgressori saranno puniti a 
norma di legge. 
 
Art. 8 – SCORTA DEI CARRI E CARRETTI  
I carri e carretti dovranno essere scortati, dal luogo di costruzione al luogo di partenza della sfilata, 
da autovetture munite di lampeggiatore. 
 
Art. 9 – VOLUME DEL SUONO  
I partecipanti sono invitati a rispettare un volume che  non dovrà creare intralcio all’esibizione di 
altri gruppi o alla sfilata in genere. In caso di volume troppo alto, il capocarro dovrà attenersi alle 
disposizioni impartite dagli organizzatori (Comune e/o Comitato Manifestazioni). 
 
Art. 10 – PERICOLOSITA’ DI AUTOMEZZI  
E’ fatto assoluto divieto a tutti i partecipanti di usare automezzi di qualsiasi tipo, pena l’esclusione 
della sfilata, se non quelli che ciascun gruppo riterrà utili per la propria coreografia e indicati nella 
domanda. Il Comune e il Comitato Manifestazioni si riservano comunque di valutare la pericolosità 
relativamente ad un uso di tali automezzi e, quindi,  a loro insindacabile giudizio,  vietare la 
partecipazione alla sfilata a qualsiasi partecipante che pregiudichi l’ordine pubblico e/o in genere la 
buona e corretta riuscita della manifestazione. 
 
Art. 11 – RESPONSABILITA’  
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose, prima, durante e 
dopo la manifestazione.  
 
Art. 12 – CATEGORIE DEI CARRI – CARRETTI  E GRUPPI MASCHERATI  
I partecipanti, a discrezione del Comune, saranno inseriti in una delle seguenti categorie: 

- Maschera singola: fino a 4 componenti, esclusivamente a piedi e senza l’ausilio di alcun 
tipo di veicolo;  

- Gruppo mascherato: gruppi di maschere la cui animazione si svolge esclusivamente sulla 
strada. I gruppi possono ricorrere all’ausilio di veicoli leggeri (motorizzati  o no).  Per 
l’iscrizione alla sfilata valgono le prescrizioni previste per la categoria carri. I gruppi devono 
possono essere costituiti da minimo 5 partecipanti. 

- Carretto allegorico: struttura motorizzata costituita da almeno 10 componenti  con 
dimensioni inferiori a quelle che contraddistinguono un carro (di cui al punto seguente); 
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- Carro allegorico: composto da almeno 50 componenti, motorizzato con motrice  trainante, 

con dimensioni (esclusa la motrice) non inferiori a: lunghezza mt 8,00 – larghezza mt 4,00; 
altezza mt 4,5 (/da terra). Oltre alle misure, un carro allegorico, per essere definito tale, deve 
avere anche una struttura di impatto scenografica di rilievo. In occasione della visita 
preventiva, il personale del Comune, potrà esprimersi a riguardo, confermando o meno la 
relativa appartenenza alla categoria “carretto” o “carro”.   
Il personale preposto potrà, altresì,  verificare le misure dei carri ed escluderli dal concorso 
se non regolamentari. Ogni variazione strutturale del carro, rispetto a quanto descritto nella 
domanda di partecipazione al concorso a premi, comporterà, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, l’applicazione della penale di cui al successivo art. 31. 

 
Art. 13 – TEMA DELLE MASCHERE 
La scelta del tema è lasciata alla fantasia dei partecipanti, che la dovranno espressamente dichiarare 
nella scheda di adesione. E’ in ogni caso vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la 
morale e la religione. 
 
Art. 14 – PARTECIPAZIONE ALLE SFILATE ED AL CONCORSO A PREMI  
I carri  allegorici   appartenenti al territorio carignanese (in quanto costruiti da carignanesi e  dediti, 
principalmente, alla cittadinanza carignanese)  potranno partecipare al concorso a premi organizzato 
dal Comune. 
In caso di impossibilità di partecipazione alle sfilate per cause dipendenti dagli promotori e/o 
responsabili del carro, non sarà corrisposta la somma prestabilita con atto di Giunta Comunale. 
Nel caso di mancato svolgimento delle sfilate per cause oggettive e/o meteorologiche che ne 
impediscono l’effettuazione,  verrà corrisposta una percentuale (da determinarsi con atto all’uopo 
prestabilito) del relativo ingaggio pattuito.    
La  Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire di erogare un eventuale contributo 
economico ai carretti, regolarmente iscritti, in relazione e tenuto conto delle caratteristiche 
strutturali ed estetiche dei  carretti stessi.   
 
 
CARRI/CARRETTI ALLEGORICI 
 
 
Art. 15 – TEMA DEI CARRI/CARRETTI ALLEGORICI  
La realizzazione di ciascun carro/carretto può ispirarsi a qualsiasi soggetto storico, fiabesco o di 
cronaca, purchè la sua allegoria sia esclusivamente manifestata in versione carnevalesca; 
La strutture, i costumi e gli altri mezzi di espressione devono corrispondere a criteri di unità ed 
armonia con il soggetto prescelto. 
Non saranno ammesse realizzazioni nelle quali il nudo è pretestuoso o si riduca ad atto osceno. 
Durante lo svolgimento delle sfilate, anche in caso di maltempo, il carro non dovrà avere alcun 
riparo o altro che impedisca la visione completa dello stesso. 
Il carro allegorico che partecipa al concorso a premi non dovrà subire, nell’arco del periodo che 
comprende tutte le sfilate, alcuna variazione strutturale di forma e dimensioni. 
E’ altresì vietato aggiungere parti ed elementi mobili o fissi, nonché variarne i colori. 
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Art. 16 – AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CONFORMI TA’ 
Il rappresentante del carro/carretto nella compilazione dell’istanza (di cui all’art. 2) deve 
autocertificare: 

1)  che il proprio carro/carretto risulti a norma  in relazione alla  stabilità e mobilità dell’intera 
struttura (compresa ogni pertinenza, anche fisicamente staccata dal corpo principale del 
carro); 

2)  la conformità dell’impianto luci ed audio  alla normativa vigente; 
3) La totale corrispondenza a quanto prescritto  dal professionista, incaricato dal Comune per il 

relativo collaudo, condizione essenziale alla partecipazione del carro alla sfilata;  
Dovrà, inoltre, assumersi ,  ogni responsabilità per ogni eventuale incidente o danno che la struttura 
del carro/carretto o l’impianto potrebbe causare a terzi o ai componenti del carro stesso.  
 
Art. 17 – SICUREZZA DEL CARRO/CARRETTO 
Oltre a quanto previsto dal tecnico collaudatore, di cui al precedente punto 3 dell’art. 16, ogni 
carro/carretto dovrà obbligatoriamente essere munito di: 

- almeno 2 estintori a schiuma o a polvere dal contenuto minimo di 12 kg; 
- ruote e parte anteriore coperte; 

 
Art. 18 – PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI COLLATERALI ALLE SFILATE  
Ogni carro/carretto allegorico deve   partecipare, con una propria rappresentanza  in maschera, agli 
eventi compresi nella programmazione dei festeggiamenti riconducibili al Carnevale, 
dall’inaugurazione alla serata finale della premiazione,  secondo quanto stabilito ed in relazione ad 
accordi precedentemente intrapresi con l’Amministrazione Comunale.  La mancata 
partecipazione  (senza giustificato motivo), anche a solo uno degli eventi in programma,  
comporterà l’applicazione di una penalità di cui al successivo art. 31.  
 
 

CONCORSO A   PREMI 
 
 
Art. 19 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
I carri iscritti a concorso a premi dovranno obbligatoriamente partecipare a tutte le sfilate in 
programma, compresa quella notturna. La partecipazione è condizionata alla presentazione della 
domanda di iscrizione, mediante compilazione, in tutte le sue parti,  del modulo predisposto dal 
Comune di Carignano. I termini di presentazione della predetta domanda saranno inderogabili. In 
caso di trasmissione tardiva verranno applicate le penalità di cui all’art. 31.  
 
Art. 20 – GRADUATORIA E PREMI   
Per la categoria “carri allegorici” sono previsti premi, anche in relazione alla graduatoria finale, a 
partire dal 1° classificato fino all’ultimo partecipante. I relativi importi verranno determinati, anno 
per anno, dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale. 
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GIURIE 
 
Art. 21 – NOMINA DELLA GIURIA  
L’Assessorato alle Manifestazioni provvederà alla nomina di una Giuria che avrà il compito di  
valutare le qualità tecnico/artistiche dei carri in concorso.I componenti della giuria dovranno essere 
persone di maggiore età ed il loro nominativo sarà pubblico dal giorno dopo la proclamazione dei 
risultati. 
 
Art. 22 – DURATA DELLA GIURIA 
La giuria dovrà essere rinnovata ogni anno. 
 
Art. 23 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
A ciascun giurato il Comune consegnerà una busta con copia del regolamento e le schede per la 
valutazione dei carri dove dovrà essere indicata la propria preferenza secondo le modalità stabilite 
ed espresse nella scheda stessa.  
 
Art. 24 – SCHEDA DI VOTAZIONE 
Qualora siano utilizzate schede di votazione non conformi a quelle ufficiali di votazione la scheda 
sarà annullata. 
 
Art. 25 – CONSEGNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE E RISULTATO FINA LE  
Le schede di votazione dovranno essere firmate dal giurato e consegnate  all’Ente entro le ore 12,00 
del lunedì successivo la seconda domenica di sfilata: il risultato finale è dato dalla somma dei voti 
espressi da tutti i giurati. 
 
Art. 26 – CRITERI DI VALUTAZIONE  
Costituiscono oggetto di valutazione: 

- struttura, luci e movimenti delle maschere in cartapesta. 
- il carattere di originalità nella concezione e realizzazione (elaborazione, progetto); 
- la perfetta aderenza dei costumi al soggetto prescelto; 
- l’allegoria, la vivacità e la coreografia; 

 
Art. 27 – GIUDIZIO INSINDACABILE  
Il giudizio della giuria sarà insindacabile. 

 
 
SCRUTINIO 
 
Art. 28 – DATA DELLO SCRUTINIO  
Lo scrutinio delle buste avrà luogo al termine della sfilata del martedì. 
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Art. 29 – CLASSIFICA FINALE  
La classifica finale verrà ufficializzata solo dopo che al punteggio totale dei voti verranno applicate 
eventuali variazioni dovute all’applicazione degli articoli 18 e  31. 
 
Art. 30 – CONSEGNA PREMI 
Sulla base della graduatoria del concorso, il Comune consegnerà  i corrispondenti premi ai carri 
partecipanti, in relazione agli   importi  stabiliti dall’atto deliberativo della Giunta Comunale. 
 
Art. 31 PENALITA’  
In caso di inosservanza al presente Regolamento, i carri allegorici che partecipano al concorso, 
subiranno le seguenti penalizzazioni:  

- la non partecipazione ad un corso mascherato, senza giustificato motivo: € 300,00; 
- l’attuazione di una  modifica strutturale (nei componenti, nella forma o nei colori):  € 

100,00; 
- la non ottemperanza alle istruzioni o disposizioni impartite dal personale organizzatore 

durante la sfilata:  € 100,00;   
- la non ottemperanza alle istruzioni o disposizioni di cui al presente articolato:  € 100,00;   
- La mancata partecipazione agli eventi organizzati dal Comune durante la programmazione 

degli eventi connessi al Carnevale: € 100,00; 
- Un ritardo maggiore di 15 minuti (senza giustificato motivo)  rispetto quanto stabilito per la 

partenza della sfilata:  € 100,00. 
- Il mancato rispetto delle norme connesse al Piano di Sicurezza previsto dal Comune 

comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla sfilata . 
 
L’applicazione delle suddette penalizzazioni economiche verrà effettuata mediante decurtazione 
del relativo importo al contributo economico previsto (di cui all’art. 20). Essa ha carattere 
oggettivo e viene decisa ad insindacabile giudizio dall’Amministrazione Comunale.  
 

Art. 32 - RICORSI 
Eventuali ricorsi, adeguatamente motivati in base al presente regolamento, dovranno essere inoltrati 
per iscritto e firmati dal rappresentante dei partecipanti interessati al Comune di Carignano entro 
cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il Comune si pronuncerà sul ricorso con 
decisione unica entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso. 
 


