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Art. 1 - Oggetto 
 

1. Il Comune di Ragalna organizza un concorso a premi, per la sfilata dei gruppi 
mascherati da tenersi ogni anno durante i giorni di Carnevale ed eventualmente anche nel 
periodo estivo, ispirato a motivi di satira politica e di costume, e dai temi dell’immaginario e 
dell’evasione carnevalesca (è vietato rappresentare temi con allegorie religiose). 

2. Per l’organizzazione del Carnevale, il Comune potrà avvalersi della collaborazione 
di altri Enti e associazioni culturali e turistiche, presenti nel territorio. 

3. L’ufficio responsabile viene identificato nell’area amministrativa. 
 

Art. 2 - Presentazione e iscrizione dei gruppi 
 

1. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dal responsabile del 
gruppo all’Amministrazione Comunale entro e non oltre i termini di volta in volta  stabiliti 
dall’Amministrazione e dovranno contenere dettagliata relazione sul soggetto allegorico che si 
intende realizzare, sulla qualità dei materiali utilizzati, sugli accorgimenti tecnici, l’eventuale 
bozzetto, il numero dei partecipanti (almeno 10 persone), l’indicazione della denominazione, il 
titolo o dicitura del gruppo, i dati anagrafici e il codice fiscale del responsabile del gruppo. 
 

Art. 3 - Partecipazione al concorso 
 

1. Saranno ammessi i gruppi che presenteranno, entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione Comunale, la domanda di partecipazione compilata come specificato 
dall’art. 2 del presente regolamento.  
 

Art. 4 - Sfilata dei gruppi 
 

1. Per la sfilata e la premiazione dei gruppi ammessi si rimanda al programma della 
manifestazione che verrà stilato di volta in volta dall’Amministrazione Comunale e che verrà 
comunicato ai partecipanti al momento dell’iscrizione al concorso. 
 

Art. 5 - Mancanza di partecipanti 
 

1. Nel caso in cui nei termini fissati non ci sia alcun gruppo iscritto al concorso, 
l’Amministrazione Comunale potrà decidere di utilizzare le somme destinate alla premiazione 
per organizzare altro tipo di manifestazioni carnevalesche. 
 

Art. 6 - Sfruttamento delle immagini 
 

1. É riservato al Comune il diritto allo sfruttamento delle immagini per propri fini 
istituzionali, promozionali e di cronaca televisiva, radiofonica e giornalistica, compreso lo 
sfruttamento delle fotografie. 
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Art. 7 - Partecipazione dei carri 
 

1. Sono ammessi carri ad integrazione del gruppo. In tal caso si dovrà preventivamente 
sottoporre i carri a controllo da parte dell’U.T.C. al fine di accertarne l’idoneità. 
 

Art. 8 -  Divieto di accesso al circuito 
 

1. Il Comune si riserva il diritto di vietare, nel caso in cui il gruppo o l’eventuale carro 
non corrispondessero ai requisiti, l’accesso al circuito, escludendoli dal concorso. 
 

Art. 9 - Montepremi e rimborso spese 
 

1. L’Amministrazione fissa ogni anno, per il Carnevale, un montepremi da destinare ai 
primi 3 classificati. 

2. Essa potrà, discrezionalmente, prevedere, a favore dei gruppi carnevaleschi non 
classificati tra i primi tre, l’erogazione di un rimborso forfetario per le spese sostenute. 

3. Per l’organizzazione del Carnevale, l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi di 
apposite sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o ditte private.  

 
Art. 10 - Commissione Giudicatrice 

 
1. Una apposita commissione, nominata dal Sindaco su segnalazione degli Enti pubblici 

e associazioni culturali e turistiche operanti nel territorio, composta da un minimo di 7 ed un 
massimo di 11 membri, il cui giudizio sarà inappellabile, provvederà per l’assegnazione dei 
premi ai gruppi che si saranno distinti per “originalità”, “costumi” e “difficoltà nella 
realizzazione”. 

2. Della commissione non potranno far parte parenti di primo grado dei partecipanti ai 
gruppi. 

3. Il giudizio sarà espresso singolarmente attraverso una scheda da consegnare al 
presidente della commissione (in genere il Sindaco o suo incaricato) su cui si dovrà assegnare 
un voto da 1 a 10. Il presidente sommerà i voti riportati da ogni gruppo al fine di stilare la 
classifica per l’assegnazione dei premi. 

4. I premi verranno assegnati ai primi tre gruppi classificati. Pertanto si potranno non 
assegnare premi o assegnare degli ex-equo. Qualora vi siano dei gruppi ex-equo, il premio 
complessivo spettante sarà diviso fra il numero degli ex-equo.  
 

Art. 11 - Copertura Assicurativa 
 

1. I carri che eventualmente integreranno i gruppi dovranno essere singolarmente 
coperti da assicurazione per R. C. verso terzi, stipulata con una delle Agenzie a carattere 
nazionale presenti nel territorio comunale.  

2. Le eventuali responsabilità per danni alle persone trasportate è di esclusiva 
pertinenza del concorrente stesso, che specificamente esonera il Comune da ogni e qualsiasi 
responsabilità. 

 
 



 4 

Art. 12 - Rispetto del Regolamento 
 

1. Il Comune declina ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante da eventuali 
incidenti verificatesi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

2. Tutti gli articoli del presente regolamento dovranno essere rispettati dai 
partecipanti. 

3. Per il rispetto del presente Regolamento si dà mandato ai Funzionari Responsabili 
dei vari servizi. 

 
Art. 13 - Norma di rinvio 

 
 Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento si rinvia 
alle norme di legge in materia. 
 

Art. 14 - Entrata in vigore 
 
 Il presente regolamento entra in vigore dopo l’affissione per quindici giorni consecutivi 
all’albo del Comune. 
 


