
                                                                               

Bando di Concorso per Maschere Singole -  2017 

1. Indizione del concorso 
L'Associazione Turistica Pro Loco Marzamemi con il Patrocinio del Comune di Pachino organizza la manifestazione 
“FESTA DI CARNEVALE” e bandisce i Concorsi in Maschera per tutta la famiglia 2017 suddivisi in tre categorie: 

1. Categoria bambini da 0 -13 anni   
2. Categoria Ragazzi da 14 – 100 anni 
3. Categoria Costumi/maschere realizzate a mano 

La Manifestazione avrà luogo sabato 25 febbraio 2016 alle ore 16.00 in Piazza Vittorio Emanuele a Pachino 
 
2. Iscrizione.  
Le singole maschere che vorranno concorrere nelle tre categorie dei Concorsi in Maschera dovranno iscriversi presso 
l’Ufficio Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Pachino – Via Matteotti – primo piano, riempiendo l'apposito 
modulo di iscrizione cartaceo in tutte le sue parti, nei giorni feriali secondo il seguente orario. 
 mattina, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

E inoltre possibile iscriversi prima dell’inizio della Manifestazione sul posto dalle ore 15.00 alle ore 16.00, compilando 
l’apposito modulo. 
All'atto dell'iscrizione, ad ogni gruppo mascherato o singola maschera verrà consegnata copia del modulo di iscrizione 
da presentare all’inizio del concorso e numero identificativo di partecipazione da esporre per tutta la durata del 
concorso. 
Con l’iscrizione al concorso si intendono accettate, senza alcuna eccezione, tutte le regole indicate nel presente bando.  
 
L’ i s c ri z ion e  a l  con co rso  r i ch i ede  un  cont ribut o  d i  eu ro  3  p e r ma sche ra  
 
4. Svolgimento della sfilata.  
Le mascherate sfileranno all’interno della tensostruttura dalle ore 16,00 circa (orario è indicativo) secondo le 
indicazioni che saranno tempestivamente fornite dal Comitato Organizzatore.  
In caso di annullamento, sospensione o interruzione della sfilata per qualsiasi motivo, sarà facoltà del Comitato 
Organizzatore annullare definitivamente o rinviare ad altra data il concorso.  
Durante la sfilata le mascherate si disporranno inizialmente con una formula a parata secondo un ordine fornito dal 
Comitato Organizzatore. Quindi eseguiranno al massimo due giri del perimetro della sala. Durante la parata le 
mascherate potranno eseguire coreografie e quanto altro ritengano necessario per coinvolgere il “pubblico”, purché ciò 
non costituisca pericolo o turbativa dell’ordine pubblico e non superi un tempo massimo di 3 minuti. 
 
5. Giuria, Classifiche e premi.  
Il Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Marzamemi nominerà una giuria, composta da 3 a 5 componenti di 
rappresentanti di organizzazioni cittadine e addetti alla comunicazione. La giuria valuterà l'originalità delle maschere, 
l'eleganza dei costumi e i motivi ispiratori dei soggetti (con particolare apprezzamento per quelli attinenti a fatti e 
motivi della tradizione e della cronaca Pachinese e Marzamarota). 
Per quanto riguarda la 3^ categoria sarà presente in giuria un esperto di sartoria per valutare la fattezza a mano della 
maschera. 
Nel caso in cui due o più maschere singole ottengano lo stesso punteggio nella stessa sezione e categoria, il premio 
superiore verrà assegnato in considerazione dei voti ottenuti riferiti alla valutazione dell'eleganza dei costumi. 
I vincitori, saranno proclamati Sabato 25 Febbraio, nel corso della Manifestazione. 
A tutte le maschere, famiglie e gruppi e richiesta una piccola esibizione davanti alla giuria, la mancata esibizione sarà 
frutto di una penalizzazione. 
I primi tre classificati per ciascun categoria riceveranno in dono un giocattolo. A tutti i concorrenti verrà consegnato 
comunque un omaggio. 
   
6. Contestazioni.  
Qualsiasi decisione espressa dalla giuria sarà inappellabile, quindi non saranno accettate alcun tipo di contestazioni 
inerenti le modalità di svolgimento del concorso, le decisioni della giuria e quant’altro.  
 
7. Responsabilità.  
Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità rispetto a danni causati dal mancato rispetto del regolamento 
e si riserva il diritto di poter escludere, dalla mascherata, elementi ritenuti pericolosi o di decretarne l’eventuale 
squalifica dal concorso per le stesse motivazioni.  


