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CARNEVALE MASAINESE 2023 

 

Regolamento sfilata                                          
La sfilata si terrà il giorno 25 FEBBRAIO 2023, con raduno in piazza Belvedere alle ore 15:00 

partenza alle ore 15:30 (precise) con il seguente itinerario: Via Aldo Moro, Via Gramsci, Via 

XX Settembre, Via Roma(verso Giba), (rientro) Via Roma, Piazza Belvedere, dove in 

attesa della proclamazione dei vincitori, saranno distribuite le zeppole e pentolaccia. 

1. I gruppi e i carri non potranno avere un numero di figuranti inferiore, alle 30 unità i 

primi e alle 25 unità i secondi, entrambi dovranno rappresentare un tema riconoscibile. 

2. Ad osservare un comportamento rispettoso e ad evitare costumi o carri che offendono 

la sensibilità comune. 

3. I contributi e i premi saranno erogati al netto della ritenuta d’acconto del 20% con 

quietanza liberatoria, oppure su presentazione di regolare fattura intestata alla Pro 

Loco di Masainas, di importo pari al contributo concesso. 
4. Tutti gli iscritti (per i quali sarà nominato un responsabile accompagnatore, non 

mascherato) saranno identificati dal tema scelto e da un numero progressivo indicato 

dalla Pro Loco in base all’ordine di sfilata, che sarà sorteggiato fra di essi. Entrambe i 

segni identificativi dovranno essere in vista e precedere il gruppo. 

5. Ogni gruppo curerà che la distanza dal gruppo che precede non sia inferiore a 30 mt 

circa. 
6. Qualunque veicolo venga impiegato per la realizzazione dei carri carnevaleschi deve 

essere in regola con le prescrizioni del codice della strada, così come previsto dalla 

normativa vigente. A tale proposito la suddetta associazione Pro Loco non è 

responsabile riguardo eventuali danni a terzi. 

GIURIA 
Dopo aver visionato i carri ed i gruppi partecipanti, voterà con punteggio da 6 a 10. 

 

PREMI 
CARRI                                                                              GRUPPI 

 

1° PREMIO      € 600.00                                     MIGLIOR GRUPPO        € 250.00 

2° PREMIO      € 400.00 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER I  NON CLASSIFICATI CONFORMI 

AL REGOLAMENTO.                                                    

 CARRI                                                                                                      €  250,00 

GRUPPI                                                                                                     €  100,00 

In caso di ex equo i primi tre, il totale sarà diviso in tre, in caso di ex equo tra i 

primi due, gli importi saranno sommati e divisi per due e così fino ad 

esaurimento premi. 
 

La Pro Loco augura a tutti buon lavoro e buon divertimento…….. 


