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C A R N E V A L E  

M A R A T E A  

XIV Edizione – Lunedi 4 Marzo 2019 

 
Regolamento per la partecipazione alla sfilata dei carri allegorici,  

dei gruppi e delle maschere singole. 

 
 

Art. 1 

Il Comune di Maratea e la Pro Loco di Maratea La Perla organizzano, in collaborazione con 

costituente Forum delle Associazioni di Maratea, la sfilata ed il concorso a premi dei carri 

allegorici, dei gruppi e delle maschere singole in occasione del Carnevale 2019, che si terrà Lunedi 

04 Marzo 2019 dalle ore 15,00 al Centro storico. 

 

Art. 2 

La partecipazione, per quanto concerne i carri allegorici ed i gruppi (composti da almento 5 unità 

mascherate), è aperta a tutti coloro che presenteranno presso la sede operativa della Pro Loco di 

Maratea, sita in loc. Onda, o attraverso l’indirizzo pec marateaproloco@pec.it, entro e non oltre 

le ore 12,30 di Lunedi 25 Febbraio 2019, regolare domanda utilizzando l’allegato schema di 

partecipazione debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile di ogni team partecipante 

che costituirà anche l’unico referente nei rapporti con l’organizzazione della manifestazione. 

 

Art. 3 

La partecipazione al concorso rigurdante le maschere singole è consentita a tutti coloro che 

decideranno di iscriversi durante lo svolgimento e fino alla conclusione della manifestazione 

presso il banco della giuria in un limite di 25 maschere per la categoria adulti e 25 per quella 

bambini (vale la data di nascita del partecipante che deve essere successiva al 31 dicembre 2008). 

 

Art. 4 

La partecipazione è gratuita e quindi non è prevista alcuna quota di iscrizione per le quattro 

tipologie di partecipanti. 
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Art. 5 

Le parti organizzatrici si riservano il diritto, a loro insindacabile giudizio, di vietare la 

partecipazione a carri, gruppi e maschere che possano pregiudicare l’ordine pubblico e/o in genere 

la buona e corretta riuscita della manifestazione. 

 

Art. 6 

La valutazione dei carri, gruppi o maschere singole verrà effettuata da un’apposita giuria a cura 

della Pro Loco di Castrovillari (Cs) ed il suo giudizio sarà insindacabile ed inappellabile. Lo 

svolgimento complessivo dell’evento è di esclusiva competenza dell’organizzazione che stabilisce 

l’ordine con cui sfileranno i partecipanti i quali si dovranno attenere alle disposizioni ed istruzioni 

che saranno impartite dai responsabili dell’organizzazione al fine di assicurare il regolare 

svolgimento della sfilata. E’ fatto assoluto divieto ai partecipanti di sfilare con cartelloni, striscioni 

pubblicitari, nonché con ogni forma di messaggio pubblicitario, anche audio e video, o con la 

distribuzione di prodotti commerciali. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l’esclusione 

dalla sfilata. 

 

Art. 7 

La giuria apprezzerà e premierà: l’originalità nella concezione e nella realizzazione, la perfetta 

aderenza dei costumi all’idea prescelta, l’allegoria, lo spirito carnevalesco, la vivacità e la 

coreografia. 

 

Art. 8 

Sono previsti i seguenti premi: 

CARRI ALLEGORICI 

1° Classificato Trofeo + Buono Spesa; 

2° Classificato Trofeo +  Buono Spesa; 

3° Classificato Trofeo +  Buono Spesa. 

 

GRUPPI  

1° Classificato Trofeo +  Buono Ristorante di € 50,00; 

2° Classificato Trofeo + Buono Ristorante di € 50,00; 

3° Classificato Trofeo +  Buono Ristorante di € 50,00. 

 

MASCHERE SINGOLE Categorie Adulti e Bambini, per categoria: 

1° Classificato Trofeo; 

2° Classificato Trofeo; 

3° Classificato Trofeo. 
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Al carro, al gruppo o alla maschera singola ritenuto più creativo e più ingegnoso verrà attribuito il 

premio speciale dedicato al ricordo di “Mario Iob” consistente in una targa. 

 

Art. 9 

Nella stessa serata di lunedi sarà resa nota la graduatoria finale e verrà effettuata la premiazione. 

 

Art. 10 

Per motivi legati alla buona riuscita della manifestazione non verrà sopportato e giustificato alcun 

ritardo rispetto agli orari di inizio della sfilata. Orari che saranno resi noti in occasione dell’incontro 

con i responsabili di ogni team che verrà convocato nei giorni precedenti la manifestazione. 

 

Art. 11 

L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni derivanti da incidenti occasionali a persone 

o cose per tutta la durata della manifestazione. I partecipanti all’evento, iscrivendosi, sollevano 

l’organizzazione da ogni responsabilità garantendo di non violare con la propria esibizione i diritti 

di terzi. 

 
Art. 12 

Ogni dato mancante nel presente Regolamento sarà condiviso in tempo utili con tutti i team 

partecipanti ai concorsi come ogni eventuale piccola modifica di cui potrebbe esserci necessità in 

prossimità della data di svolgimento dell’evento.  

 

 


