
REGOLAMENTO SFILATA GIOVEDI GRASSO 

  

- 1 iscrizione gruppi entro il 5 febbraio presso l'Ufficio Cultura (via Garibaldi 72 p. 2 – sig. Natalia Caputo) 
dal lunedì al venerdì orari d'ufficio 

- 2 ogni gruppo dovrà indicare uno o più responsabili (una ogni quindici persone), il tema, l’eventuale 
presenza del carro e di strumenti di amplificazione per la diffusione della musica.   

- 3 il/i responsabile/i di ciascun gruppo si relazionerà/anno con il comitato cittadino e/o con l'ufficio 
Cultura per qualsiasi informazione, e si coordinerà con il comitato per organizzare la sicurezza e regolare 

e ordinato svolgimento della sfilata; 

- 4 la disposizione dei gruppi in sfilata terrà conto non solo del numero dei componenti ma soprattutto 
della tipologia delle maschere, del carro, dell'eventuale amplificazione ecc, al fine di garantire equa 
visibilità ad ogni singolo gruppo e un’armoniosa riuscita del corteo in maschera; 

- 5 arrivati sul lungomare fronte statua, ogni gruppo sarà presentato e potrà esibirsi davanti al pubblico 
ed alla giuria per un tempo di circa cinque minuti. Qualora l’esibizione prevedesse una base musicale, il 

file multimediale va consegnato al momento dell'iscrizione o successivamente, comunque non oltre il 5 
febbraio; 

- 6 la sfilata terminerà davanti al Cine Teatro Cavallera; la festa proseguirà all’interno del teatro dove 
verranno premiati i gruppi partecipanti. Sarà inoltre consegnato un riconoscimento ai gruppi che si 
distingueranno per Simpatia (ilarità divertimento e coinvolgimento pubblico), Originalità (per un tema 
particolarmente originale), Creatività (per la cura e tecnica nella realizzazione e dei costumi e / o del 
carro) 

- 7 la giuria sarà composta da un funzionario comunale, da un componente del comitato estratto a sorte 
e da un componente del pubblico 

Il comitato cittadino è composto dai signori: Borghero Angelo (Associazione CIAO) e Olanda Antonio 
(Consorzio Arcobaleno), Repetto Gianni (Pro Loco), Napoli Michela (Banda Musicale Città di Carloforte), 
Luxoro Andrea (Asuciasiun Cultürole Tabarchiña), Concas Giovanna (Palestra Harmony), Napoli Lucia 
(Istituto Globale) 

Per informazioni rivolgersi ai referenti del gruppo di coordinamento 

 

Il presente regolamento è tratto dal sito ufficiale del Comune di Carloforte (http://www.comunecarloforte.gov.it)  

http://www.comunecarloforte.gov.it/

