REGOLAMENTO del CORTEO MASCHERATO NEBIOPOLI
di martedì grasso 05 marzo 2019
1. Partecipazione
a) Al Corteo mascherato possono partecipare:
- Carri satirici
- Gruppi mascherati
- Bande mascherate e Guggenmusik
b) I partecipanti nelle categorie “Carri satirici” e Gruppi mascherati” saranno automaticamente iscritti al Concorso Corteo Nebiopoli nelle rispettive categorie, “Carri satirici”, “Gruppi mascherati”, salvo accordo contrari o esclusioni dal Concorso.
c)

Per la categoria “Bande e Guggenmusik” non è previsto nessun concorso

2. Iscrizione
a) Gli interessati alla partecipazione al Corteo Mascherato Nebiopoli dovranno ritornare il formulario d’iscrizione entro il 10.11.2018 a: COMITATO CARNEVALE NEBIOPOLI, Casella postale 2654, 6830 Chiasso oppure via mail a infonebiopoli@gmail.com.
b) Il formulario d’iscrizione dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti, compresa una breve
descrizione di quanto sarà presentato e una breve presentazione del gruppo. Per i carri dovrà essere allegato uno schizzo. Formulari incompleti potranno non essere tenuti in considerazione.
c)

Già all’atto dell’iscrizione, il Comitato Nebiopoli si riserva il diritto di non accettare al Corteo o escludere
dal concorso e dalla premiazione quei carri o gruppi mascherati o musicali che, per la loro designazione, il
loro contenuto o scarso contenuto, non fossero idonei a partecipare.

d) Il Comitato si riserva il diritto di effettuare una scelta dei carri, bande o gruppi, a dipendenza del numero
degli iscritti e della capienza del percorso.
e) Un’apposita Commissione, designata dal Comitato, potrà visionare una o più volte le costruzioni dei carri
e dei gruppi e, in caso di dubbi, ne deciderà l’iscrizione nella categoria Carri o Gruppi.
3. Tassa d’iscrizione
Per l’edizione 2019, non viene richiesta nessuna tassa d’iscrizione.
4. Carri
a) Tutti i carri dovranno essere costruiti in maniera solida e sicura.
b) Misure da rispettare:
minime:
larghezza m 2.5, altezza m 4
massime: larghezza m 3.1, altezza m 8
c)

Ogni carro dovrà obbligatoriamente
- essere munito di un estintore a schiuma o polvere, dal contenuto minimo di 12 kg
- essere munito di ruota di scorta e di sollevatore (cric)
- essere collaudato ed in regola con le prescrizioni di polizia, sia per il carro, sia per i mezzi di traino. Informazioni sulle prescrizioni di polizia sono da richiedere al Dipartimento delle Istituzioni, sez. della circolazione, Camorino, tel. 091/814.97.00

d) Essere in regola con le prescrizioni concernenti gli impianti sonori. Gli altoparlanti devono essere rivolti
verso il senso di marcia.
e) Designare due persone che, in collaborazione con l’autista, disciplineranno il pubblico ai lati del carro,
durante la sfilata.
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5. Gruppi mascherati
a) Sono considerati gruppi di maschere quei gruppi la cui animazione si svolge esclusivamente sulla strada
(max 4 persone sul motoveicolo leggero).
b) I gruppi possono ricorrere all’ausilio di motoveicoli leggeri, autovetture o a carri (elementi che non possono superare lunghezza massima di m 6 incluso il traino). Questi mezzi sono autorizzati esclusivamente
quale supporto di strutture o pupazzi. Per le dimensioni valgono le prescrizioni previste al punto 4 “Carri”.
6. Bande mascherate
a) Le bande sono soggette alle disposizioni di questo regolamento.
7. Disposizioni particolari
a) È vietato sfilare al corteo mascherato con divise militari ufficiali. È fatto obbligo di costruire artigianalmente le caricature delle stesse.
b) Il Comitato e la giuria si riservano il diritto di penalizzare o escludere dalla sfilata o dal concorso quei partecipanti che non dovessero fornire sufficienti garanzie d’ordine pubblico, a causa di uso od abuso di bevande alcoliche o altro, prima o durante la sfilata, o più semplicemente per quanto presentato o a causa
del loro comportamento.
c)

Il Comitato come pure la Giuria hanno la facoltà di escludere dalla sfilata e dal concorso quei partecipanti
che presentano soggetti, esecuzioni, animazioni o comportamenti offensivi alla morale comune o che rechino danno alle cose.

d) Per l’allineamento del Corteo saranno date le necessarie informazioni.
e) I Carri, i Gruppi, le Bande e le Guggenmusik devono essere pronti per l’allineamento al più tardi entro le
ore 13.00. Si raccomanda in ogni caso ai carri di essere a disposizione già di primo mattino.
f)

Per i carri è consentita l’applicazione di cartelli pubblicitari, con dimensione massima di cm 150 x 50, sulla
parte inferiore del carro (“gonna”). Di regola la scritta pubblicitaria non sarà oggetto di ripresa televisiva.

g) Designare due persone che disciplineranno il pubblico ai lati del gruppo/banda, durante la sfilata
8. Comparse alla sfilata
a) Tutti i figuranti dei carri, gruppi e bande, partecipanti al Corteo, dovranno portare una contromarca.
b) Le contromarche saranno distribuite dagli organizzatori in base al numero dei partecipanti al Corteo.
c)

Abusi o falsificazioni potranno portare alla squalifica del gruppo o ad una penalità pecuniaria.

9. Responsabilità/assicurazione
a)

b)

Comitato Carnevale Nebiopoli declina qualsiasi responsabilità in caso d'incidenti, infortuni o danni arrecati al pubblico, ai partecipanti, ai figuranti, alle comparse, agli addetti e alle cose prima, durante e dopo
la manifestazione.
È fatto obbligo ai partecipanti di procurarsi una polizza RC assicurativa di almeno CHF 3 mio (per carri e
gruppi) e di inviarne una copia al Comitato Nebiopoli quale conferma della stessa.

c)

L’accettazione definitiva della partecipazione al corteo è subordinata alla
presentazione dell’attestato di copertura.

d)

I membri del Comitato Carnevale Nebiopoli non si assumono alcuna responsabilità
personale in caso di eventi straordinari causati dal gruppo partecipante.
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10. Rimunerazione
a) I partecipanti in Concorso nelle categorie “Carri satirici” e Gruppi mascherati” riceveranno un premio pecuniario, come stabilito al punto 12 “Premiazioni”, salvo accordi per ingaggio o altri accordi.
b) I partecipanti al Corteo nella categoria “Bande e Guggenmusik” riceveranno un ingaggio come pattuito.
c)

Il Comitato, come pure la Giuria, hanno la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di escludere dall’assegnazione del premio o dell’ingaggio, oppure di decretare una riduzione dell’ammontare del premio o
dell’ingaggio per partecipanti che non raggiungono i requisiti.

d) Eventuali false indicazioni o assenze di partecipanti alla manifestazione potranno essere oggetto di riduzioni del premio o dell’ingaggio.
e) Il premio pecuniario o l’ingaggio pattuito sarà versato direttamente sul conto postale o bancario di ciascun
gruppo. All’atto dell’iscrizione indicare le necessarie referenze per il versamento ed allegare una polizza di
versamento.
11. Giuria
a) Il Comitato Nebiopoli nomina una Giuria, composta da persone estranee allo stesso. Con poteri autonomi
coordinata da un membro di comitato senza diritto di voto.
b) I giurati posso rimanere in carica al massimo per 3 anni consecutivi, in caso di difficoltà nel reclutare persone competenti, il mandato può essere prolungato di altri 2 anni.
c)

Per i partecipanti in Concorso nelle categorie “Carri satirici” e Gruppi mascherati” la giuria allestirà una
classifica per ciascuna categoria, tenendo conto dei seguanti criteri
- Qualità della costruzione
- Qualità dei costumi
- Qualità dell’animazione, e satira musica compresa
- Impressione generale

c) Saranno tenuti in maggior considerazione:
- costruzioni, manufatti e costumi costruiti artigianalmente
- animazione, mimica e coinvolgimento del pubblico
d) Il giudizio della Giuria è inappellabile.
12. Premiazioni
a) La proclamazione dei risultati del Concorso si terrà al termine del Corteo.
b) I partecipanti in concorso nelle categorie Carri satirici e Gruppi mascherati, saranno premiati in base alla
tabella “Premi 2019”.
c)

Al 1°, al 2° e al 3° classificato per ogni categoria sarà consegnato il Trofeo Nebiopoli.

d) Nel caso in cui la sfilata, dovesse essere condizionata dal maltempo, l’importo ripreso nella tabella premi
2019 verrà ridotto del 30. /..
e) E Qualora, per ragioni di forza maggiore, il Corteo fosse annullato, agli iscritti sarà versato un contributo
d’indennità di:fr. 500.-- per carro e fr. 200.-- per gruppo, banda o Guggenmusik.

Comitato Carnevale Nebiopoli, Chiasso
Chiasso, settembre 2018
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