
FANTACARNEVALE 2015 

 

CONCORSO 

“LA MASCHERA PIU' PULITA” 

 

I EDIZIONE  

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

In occasione del Carnevale 2015, il Comune di Policoro in collaborazione con l'Associazione di 

Promozione Sociale “PUZZLE” , gli Istituti Scolastici e l'Associazione ANFASS Policoro 

istituiscono per i giorni di Carnevale un concorso per la premiazione della “Maschera più pulita”.  

 

I costumi dovranno essere realizzati con materiali di scarto e riciclo (scatole di cartone, plastica, 

tappi...).  

 

Questa attività unisce al valore educativo del rispetto ambientale quello sociale della limitazione 

degli sprechi e quello didattico-formativo legato allo sviluppo della creatività e della manualità.  

  

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini che intendono valorizzare tale evento, comprese le scuole 

di ogni ordine e grado e le associazioni presenti sul territorio. 

 

1) Caratteristiche del concorso 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita, senz’altra condizione se non il possesso dei 

requisiti richiesti e l’accettazione del presente Regolamento. Il concorso ha carattere dilettantistico, 

e pertanto in nessuna fase sono previsti per i partecipanti compensi a qualunque titolo. 

 

2) Come partecipare 
Si può partecipare compilando l’apposito modulo di domanda che potrà essere scaricata dal sito 

internet del Comune di Policoro (www.policoro.gov.it), inviandola compilata alla mail 

oppure consegnando il modulo a mano il giorno della manifestazione. 

 

3) Titolo e premio in Palio 
Il concorso pone in palio dei premi simbolici e che verranno comunicati nel corso del concorso 

 

4) Organizzazione e gestione delle fasi del Concorso 
Le selezioni al Concorso, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “PUZZLE”, 

saranno gestite dall’associazione stessa. 

 

Il concorso prevede la suddivisione di tre categorie di partecipanti: 

 la categoria “bambini” dove sarà considerato primariamente l’abito nel suo complesso 

 la categoria “gruppi”, dove sarà valutato primariamente l’aspetto; allegorico, folcloristico, 

satirico della maschera. 

 la categoria “adulti”, dove sarà valutato primariamente l'abito nel suo complesso. 

 

 

5) Giuria 
 

La giuria è composta da 5 membri, designati tutti dal Comitato organizzatore competente: 

 Il sindaco della Città di Policoro Dott. Rocco Leone (Presidente di giuria); 

http://www.policoro.gov.it/


 Il presidente dell'Associazione di Promozione Sociale “PUZZLE” Raffaella Imperio; 

 Pittore e artista del riciclo Salvatore Magno; 

 Il Dirigente Scolastico dell'Istituto “L.Milani” 

 Il Dirigente Scolastico dell'Istituto “Giovanni Paolo II” 

 

6) Come vota la giuria 
Ad ognuno dei giurati sarà consegnata una busta contenete copia di tale regolamento, e le 

schede per la votazione. Nella valutazione dovranno indicare per ogni voce contenuta nella schede 

un punteggio che varia da 0 a 10. Le schede di valutazione saranno consegnate al Presidente di 

giuria che procederà allo scrutinio delle stesse. Durante la sfilata, ai fini della votazione, i 

concorrenti sono identificati mediante un numero, riportato su di una targhetta indossata in 

posizione ben visibile, compreso tra 1 e quello corrispondente al totale dei partecipanti alla gara. 

Tale numero è attribuito a caso, prima dell’inizio della manifestazione e rimane invariato per tutto il 

corso della stessa.   

 

7) Criteri di valutazione 
Il concorso prevede la valutazione in base ai criteri di: 

- miglior originalità, (originalità del tema presentato); 

- miglior costume (si intende valutare l’impegno creativo, l’aspetto visivo e la cura dei particolari) 

 

 

8) Luogo e durata del concorso 
Il concorso avrà inizio alle ore 19 del 17 febbraio 2015 e a fine serata si procederà allo scrutinio 

delle schede ed alla premiazione. La sfilata, allietata da musica, si terrà in Piazza Eraclea a Policoro.  

 

9) Responsabilità 
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone e a quanto 

incautamente provocato prima, durante e dopo la sfilata, che saranno addebitati al responsabile della 

vicenda. Pertanto è fatto divieto durante il concorso l’uso improprio di qualsiasi materiale 

imbrattante, pericoloso per la pubblica incolumità e che possa arrecare molestie alle persone pena 

esclusione. 

 

10) Modifica ed integrazione del regolamento 
E’ riservato al Comitato organizzatore la facoltà di apportare integrazioni o modifiche al presente 

regolamento onde far fronte a sopraggiunte esigenze organizzative e funzionali del Concorso, salvo 

sempre il rispetto dello spirito del Regolamento stesso e dai diritti acquisiti dai concorrenti. 

 

11) Condizioni finali 
Con l’accettazione e la firma del presente regolamento il concorrente prende atto di tutti gli 

obblighi, divieti e prestazioni stabiliti a suo carico. Il concorso si terrà solamente con almeno 10 

partecipanti iscritti ed in caso di condizioni meteorologiche favorevoli. 


