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“Carneval del Corstoi” - Cornuda 

Regolamento Concorso Macchiette 
 

Articolo 1 

Il concorso prevede la suddivisione di due categorie dei partecipanti: 

 la categoria macchiette con un numero di partecipanti non superiore a 10; 

 la categoria gruppi con un numero di partecipanti superiore a 10.  

   

Articolo 2 

Il concorso prevede la valutazione di entrambe le categorie in base ai criteri di:  

 Miglior originalità; si intende premiare l’originalità del tema presentato.  

 Miglior allegoria; si intende premiare chi tramite il proprio tema, le proprie 

scene è riuscito a presentare, a far percepire al pubblico un particolare 

messaggio anche coinvolgendolo nella rappresentazione. 

 Miglior coreografia; si intende premiare chi riesce a comporre il miglior gioco 

di colori, danze, rappresentazioni sceniche in modo da presentare un clima 

particolarmente festoso e spettacolare. 

 Miglior costume; si intende premiare l'impegno realizzativo, l'ingegnosità, 

l'aspetto visivo e l'uso di materiali particolari. 

La giuria valuterà i sopraccitati punti con un voto da 1 a 10.  

 

Articolo 3 

Tutti i componenti dei gruppi e/o macchiette che sfilano devono essere iscritti al 

concorso.  

 

Articolo 4 
Il responsabile del gruppo e/o macchietta sia che partecipi o meno alla sfilata, deve 

essere maggiorenne, e si assumerà la responsabilità di eventuali comportamenti non 

consoni da parte dei componenti del gruppo e/o macchietta.  

 

Articolo 5 

La partecipazione al concorso prevede la tassativa presenza alle due sfilate che si 

tengono rispettivamente la domenica che precede il martedì grasso e il martedì 

grasso (salvo rinvii o annullamenti in caso di maltempo). 

 

Le iscrizioni si ricevono fino alle ore 20.30 del sabato che precede la domenica in cui 

si svolge la prima sfilata.  
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I partecipanti dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell'inizio della sfilata nel 

luogo prestabilito per la partenza, dove verrà consegnato 

 il numero identificativo 

 l'ordine di sfilata che dovrà essere rispettato per tutta la sfilata 

 altre eventuali comunicazioni.   

 

Articolo 6 

Ogni gruppo e/o macchietta potrà esibirsi di fronte al palco della giuria per un tempo 

massimo di 3 minuti. Le valutazioni verranno stilate dalla giuria sia nella sfilata di 

domenica che in quella di martedì, durante il solo passaggio di andata. È obbligatoria 

la partecipazione ad entrambe le sfilate. I gruppi/macchiette che parteciperanno ad 

una sola sfilata saranno considerati fuori concorso. 

 

L'esito del concorso e le premiazioni verranno comunicati martedì al termine della 

sfilata. Il giudizio della giuria è insindacabile. In caso di mancanza di un 

rappresentante del gruppo o macchietta classificato, il premio sarà assegnato al 

gruppo o macchietta immediatamente seguente in classifica. Non sarà possibile 

richiedere e ritirare i premi in data successiva alla chiusura della manifestazione.  

 

Articolo 7 

La giuria si riserva di assegnare un eventuale premio a quel gruppo e/o macchietta 

che si sia distinta in modo particolare.  

 

Articolo 8 

La Pro Loco di Cornuda, in qualità di ente organizzatore, si riserva il diritto di non 

ammettere al concorso quel gruppo e/o macchietta non ritenute idonee, perché lesive 

alla morale, del buon gusto, offensive verso persone, enti, associazioni, o non 

conformi allo spirito del concorso.   

 

Articolo 9 

La Pro Loco di Cornuda 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 del gruppo. Pertanto è fatto divieto l'uso di petardi, artifici 

di qualsiasi genere, materiale imbrattante o pericoloso per la pubblica incolumità e 

che possa arrecare molestie alle persone. È fatto inoltre obbligo alle persone di 

togliersi la maschera e farsi riconoscere ad ogni richiesta delle forze dell'ordine.  
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Articolo 10 

La Pro Loco si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento integrazioni o 

modifiche del presente regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze 

organizzative e funzionali del concorso, salvo sempre il rispetto del regolamento 

stesso e dei diritti acquisiti dai concorrenti.  

 

Articolo 11 

Nel concorso gruppi e/o macchiette non sono accettate pubblicità di alcun genere. 

 

 

 

 

 


