
Pro Loco Castelnuovo di Porto e Comitato Promotore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Associazione Pro Loco Castelnuovo di Porto con sede legale in Piazza del Popolo 1 è il soggetto 
preposto all’organizzazione della seguente manifestazione: “CARNEVALE CASTELNUOVESE 2020”. 
 
Prevista in due giornate la manifestazione si svolgerà attraverso la sfilata di carri allegorici che di gruppi 
mascherati. La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti. Non sono ammesse maschere 
“solitarie”.   
E’ assolutamente vietato sfilare con qualsiasi tipo di animale. 
 
Lo svolgimento e il percorso saranno definiti in seguito e saranno comunicati ai capi gruppo e tutti i 
partecipanti con una riunione organizzativa prima delle sfilate.  Sarà cura della Pro Loco Castelnuovo di 
Porto e del  Comitato Promotore definire l’ordine di disposizione dei carri allegorici, gruppi mascherati 
e altri gruppi partecipanti.    
 
GIURIA  
 
Il Comitato Promotore costituirà una Giuria composta di n. 5 persone  esterne che avrà il compito di 
esprimere il proprio giudizio tramite una votazione nel corso delle sfilate.   
 
La costituenda Giuria sarà composta da:   

● un rappresentante del Centro Sociale della Terza Età ;  

● un rappresentante del Comune di Castelnuovo di Porto;  

● un rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Guido Pitocco”;   

● un rappresentante Associazione Commercianti;  

● un rappresentante Frazione Ponte Storto.  
 

La premiazione avrà luogo domenica 23  febbraio 2020 alle ore 17.30   
in Piazza Vittorio Veneto (Castelnuovo di Porto). 

 
I premi saranno quattro per chi si aggiudica il titolo “La maschera più........”  
 
ELEGANTE:  criterio che verrà stabilito in merito al portamento e allo stile del costume/maschera nella 
sua interezza  
ORIGINALE: criterio che verrà individuato e valutato nell’utilizzo di materiale di riciclo e non per 
l’allestimento del costume; nel trucco e parrucco per la presentazione della maschera    
SIMPATICA:  criterio che andrà identificato nella modalità di presentazione della maschera e di 
relazione con il pubblico, nell’espressione e nel portamento durante l’esibizione per le sfilate.  
COMICA:  criterio che andrà riconosciuto nella presentazione del personaggio in costume di cui gli 
atteggiamenti caratterizzano la maschera nel suo aspetto comico e buffo.  
 
Una targa ricordo  per chi si aggiudica il titolo  “Il carro più bello”   
 

Regolamento 
Carnevale 2020 

 



 
Premiazione a cura della Pro Loco Castelnuovo di Porto unitamente al Comitato Promotore  
 
I premi/targa ricordo  verranno assegnati in relazione al giudizio espresso della Giuria.  
 

“ IL CARRO PIU’ BELLO”  e  “LA MASCHERA PIU’ ........ “ 
 
L’Associazione Pro Loco Castelnuovo di Porto declina ogni e qualunque responsabilità per danni a 
persone individuali e a cose, che possono verificarsi nel corso della preparazione della manifestazione 
e durante le sfilate, a causa di comportamenti scorretti, incivili, irresponsabili, o non autorizzati. 
 
L’Associazione Pro Loco Castelnuovo di Porto declina ogni e qualunque responsabilità per danni a 
persone o cose derivanti dalla preparazione dei carri all’interno del capannone e dallo svolgimento 
dell’intera manifestazione; per tutti i danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’uso dei carri 
stessi o direttamente connessi all’uso dei carri, l’Associazione risponde solo per quanto previsto dalla 
polizza assicurativa stipulata appositamente per la manifestazione.   
 
Il Responsabile di ogni carro e/o gruppo è tenuto a far osservare tutte le regole del presente 
Regolamento e darne una copia ai partecipanti.  Inoltre è facoltà del Responsabile di ogni carro e/o 
gruppo trovare eventuali sponsor che potranno esporre sul carro il loro “striscione pubblicitario”.  
 
Ai Responsabili dei carri allegorici e dei gruppi mascherati al momento dell’iscrizione sarà consegnata 
copia del presente Regolamento che si intende pienamente conosciuto ed accettato.  
 
Tra i partecipanti alle sfilate sono severamente vietate mascherate, o maschere singole, che siano di 
oltraggio al pudore o vilipendio alle persone, pena l’immediato allontanamento dalla sfilata. 
 
E’ inoltre concessa facoltà al Presidente dell’Associazione unitamente al Comitato Promotore escludere 
dalla sfilata per motivi disciplinari ed incolumità pubblica, carri, gruppi o anche singole persone, 
richiedendo, se è necessario, anche l’intervento della Forza Pubblica. 
 
I partecipanti alla sfilata devono avere un comportamento, si adeguato al clima di allegria e 
spensieratezza, ma, in ogni caso, nei limiti della buona creanza e opportuno decoro. Pertanto, per la 
buona riuscita della manifestazione, è necessario evitare di sfilare con bottiglie in mano, spingersi, 
lottare, rotolarsi a terra, usare linguaggio blasfemo e di non gettare a terra materiale di rifiuto. 
 
E’ vietato posizionare sopra i carri allegorici contenitori di vetro o frangibili che, cadendo, potrebbero 
causare danni a chi segue. E’ severamente vietato l’utilizzo dei fuochi d’artificio o di petardi durante la 
sfilata pena l’immediata  esclusione del corteo carnevalesco. E’ altresì vietato fare utilizzo di farine, 
sabbia, al fine di salvaguardare e rispettare il pubblico. Sono ammessi sono stelle filanti e coriandoli.  
 
Ogni carro allegorico, al momento della partenza per la sfilata, dovrà essere munito di almeno due 
estintori a schiuma o polvere con un contenuto minimo di 5 Kg, o comunque a portata di mano. Inoltre 
i carri devono osservare scrupolosamente l’ordine della sfilata, stabilito dall’Associazione Pro Loco 
Castelnuovo di Porto e Comitato Promotore.  Almeno due addetti del carro e/o gruppo dovranno 
accompagnare costantemente il carro a piedi e vigilare la propria struttura allegorica per salvaguardare 
l’incolumità di persone e cose durante la sfilata.  
 
Il Responsabile di ciascun carro allegorico deve controllare ed assicurarsi della messa in sicurezza di 
quanto realizzato, soprattutto che, sia il trattore che il rimorchio abbiano un’assicurazione idonea RCA 
necessaria a poter circolare e consegnare al Comitato Promotore quindici  giorni prima delle sfilate:  
fotocopia del libretto di circolazione del veicolo trainante oltre l’assicurazione RCA.   Non potranno 
partecipare alla sfilata i carri sprovvisti di assicurazione.  



 
L’Associazione Pro Loco Castelnuovo di Porto non risponde di danni causati a cose e/o persone da 
trattori,  da rimorchi e da tutto ciò di cui sono composti. 
I Responsabili di ogni carro devono controllare altresì che l’eventuale impianto elettrico, sia realizzato 
in base alle normative vigenti così come tutta la struttura ed inoltre: vigilare durante la sfilata che tutto 
funzioni nel migliore dei modi; avvisare i propri figuranti di non abbandonare la sfilata per andare a 
confondersi con figuranti di altri carri o di altri gruppi; far presente a tutti i minori il divieto di 
assunzione di bevande alcoliche. Si raccomanda per altro agli adulti un uso molto parsimonioso di 
queste ultime.  
  
ASSICURAZIONE:   l’assicurazione nello specifico RCT Responsabilità Civile verso terzo  sarà a cura della 
Pro Loco unitariamente alla SIAE.  
 
 
L’Associazione Pro Loco Castelnuovo di Porto e il Comitato Promotore è devoluto il controllo della 
buona riuscita delle sfilate; pertanto i partecipanti devono attenersi alle disposizioni che man mano 
possono essere impartite. 
 
 
ADESIONI, ISCRIZIONI, CONTRIBUTO/rimborso da parte della Pro Loco  
 
Adesioni  
Le domande di adesione dei Carri e dei Gruppi devono pervenire al Comitato Promotore 
tassativamente entro il 31 DICEMBRE 2019.  La domanda di adesione  dovrà essere firmata 
esclusivamente dal Responsabile del carro e/o gruppo comunicando il titolo del tema scelto e un 
recapito telefonico.  
 
Iscrizione  
Le iscrizioni al Carnevale dei Carri e dei Gruppi devono pervenire entro e non oltre il giorno  31 
GENNAIO 2020  al Comitato Promotore mentre le iscrizione dei partecipanti tassativamente 
entro e non oltre l’ 11 FEBBRAIO 2020.  Al momento dell’iscrizione il Capogruppo deve relazione al 
Comitato Promotore le bozze dei costumi in maschera e del carro. Il Comitato Promotore si riserva la 
facoltà di non accettare i costumi in maschera o dei carri che non abbiano un minimo di parvenza 
accettabile riconducibile alla terminologia “carro o gruppo mascherato” ed eventuali variazioni del 
carro e/o gruppo devono essere tempestivamente comunicati al Comitato Promotore e sottoposti al suo 
insindacabile giudizio.   
 
Contributo/rimborso da parte della Pro Loco  
La Pro Loco volendo sostenere e promuovere il Carnevale intende contribuire con un importo da definire 
in base anche alle adesioni pervenute entro e non oltre il 31 dicembre 2019,  a titolo di rimborso per le 
spese sostenute per la realizzazione dei carri e/o gruppi.  
Tale contributo sarà suddiviso  in maniera equa per carri e in maniera equa per  gruppi  (minimo n. 15 
partecipanti).  
Tale contributo verrà comunicato ai Responsabile dei carri e/o gruppi entro e non oltre il 9 gennaio 
2020 anche in base delle adesioni pervenute al Comitato Promotore.  
Si precisa inoltre che il contributo/rimborso verrà erogato,  da parte della Pro Loco,   al termine 
delle sfilate previa presentazione,  entro e non oltre il 15 marzo 2020,   al Comitato Promotore 
di : lettera di accompagnamento con riferimento al carro e/o gruppo;  rendiconto spese sostenute 
correlate da documentazione cartacea  (scontrino parlante, ricevute, fatture, ecc........). La Pro Loco 
rimborserà solo il contributo/rimborso spese  assegnato al carro e/o gruppo.  Qualora le spese 
sostenute risulteranno superiori al contributo/rimborso assegnato,  le stesse sono a carico dei 
partecipanti.  
 



- I carri ed i gruppi mascherati devono partecipare obbligatoriamente alle sfilate dei giorni 16 e 23 
febbraio 2020 nel percorso e orario stabilito.  Inoltre ogni partecipante dovrà inserirsi nelle sfilate 
rispettando i luoghi e gli orari stabiliti per l’esibizione; l’ordine di assegnazione; il percorso; la distanza 
tra un gruppo e l’altro (massimo 30 metri). Il Comitato Promotore definirà anche l’ordine di disposizione 
dei carri e/o gruppi.  
L’uso di impianti audio va effettuato senza eccessi e in ogni caso non oltre i limiti consentiti e inoltre la 
musica utilizzata da ciascun carro/gruppo dovrà essere in parte pertinente nello spirito carnevalesco.    
 
SFILATE  
 
Le giornate fissate per la sfilata sono   
 

Ore 14.00 luogo di raduno/partenza  (in corso di definizione percorso della sfilata) 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020  Frazione Ponte Storto 
e 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020  Castelnuovo di Porto 
 
  
- La mancata osservanza del presente Regolamento, in toto o in parte, sarà sanzionata, ad inappellabile 
giudizio dalla Pro Loco Castelnuovo di Porto e dal Comitato Promotore  ed eventualmente con la diffida 
a partecipare alle successive sfilate. La penalizzazione sarà obbligatoriamente combinata  dalla Pro Loco 
Castelnuovo di Porto e dal Comitato Promotore su segnalazione scritta di almeno due responsabili o 
degli addetti al controllo della manifestazione. Della penalizzazione sarà data comunicazione scritta al 
responsabile del carro o gruppo mascherato entro 24 ore. 
 
La Pro Loco Castelnuovo di Porto declina ogni responsabilità per danni a cose e persone per tutto ciò 
non presente in questo regolamento e non si ritiene responsabile da azioni compiute da terzi non 
autorizzate per iscritto. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
 
Carro ______________________________________     e/o   Gruppo __________________________________________ 
 
Nominativo Responsabile ___________________________________________________     
 
cellulare ________________________________   e/mail ______________________________________ 
 
 
 
F.TO IL RESPONSABILE   
 
_________________________________    
 
Data ___________________________ 
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