
CF. 91053640867       
ASS. Dacosa Nascecosa  
 

 

ASSOCIAZIONE DACOSA NASCECOSA 

CONCORSO CARNEVALE di NICOSIA 2019 

REGOLAMENTO 

 

 
L’Associazione  “Dacosa Nascecosa” in collaborazione con il Comune di Nicosia e l’A.S.S.P. di 

Nicosia organizza il Carnevale di Nicosia 2019 e indice il seguente Regolamento (l’iscrizione 

comporta automaticamente l’accettazione in tutte le sue parti del presente regolamento): 

 

Art. 1 

La manifestazione carnevalesca consisterà in una sfilata per le strade della città nei giorni di 

Domenica 3 marzo 2019 e Martedì 5 marzo 2019, con consecutiva esibizione finale e premiazione. 

A tale manifestazione possono partecipare i “Carri allegorici e gruppi in maschera”, i “Gruppi 

mascherati” e le singole “Maschere” ( massimo 2 persone) . 

I percorsi saranno i seguenti:  

Nicosia, domenica 3 Marzo, partenza ore 18,00 da Piazza San Francesco, Via Umberto, Piazza 

Santa Maria di Gesù, Via Roma, Via F.lli Testa , P.zza Garibaldi (sosta per presentazione gruppi), 

Via F.lli Testa, Via Roma, conclusione in Piazza Santa Maria di Gesù per serata danzante 

all’aperto. 

Villadoro, partenza ore 18,00 da P.zza  Carlo Alberto, Via Umberto, P.zza  Carlo Alberto. 

Nicosia, martedì 5 Marzo, partenza ore 17,00 da Piazza San Francesco, Via Umberto, Piazza Santa 

Maria di Gesù, Via Roma, Via F.lli Testa , P.zza Garibaldi per presentazione e premiazione finale. 

Si richiede un piccolo discorso di presentazione del gruppo/carro/singola maschera, accompagnato 

da una musica, che verrà presentato prima della premiazione di martedì 5 marzo. 

Villadoro, partenza ore 17,00 da P.zza  Carlo Alberto, Via Umberto, P.zza  Garibaldi Nicosia per 

premiazione. 

 

Art. 2 

I Carri allegorici e gruppi in maschera, i Gruppi mascherati e le singole Maschere possono essere 

presentati da chiunque (Associazioni, Cooperative, Oratori, Parrocchie, Singoli cittadini, ecc..) 

abbia presentato, su apposito modulo (disponibile sul sito del Comune di Nicosia, presso l’Ufficio 

protocollo del Comune di Nicosia, presso la Delegazione di Villadoro, sulla pagina facebook 

dell’ass. Dacosa Nascecosa), entro e non oltre l’1/03/2019. L’iscrizione indirizzata all’Associazione 

“Dacosa Nascecosa” presso Ufficio protocollo sito nei locali del Palazzo Comunale di Piazza 
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Garibaldi – Piano terra, dal lunedì al venerdì dale ore 9 alle ore 12 e mercoledì dalle ore 16 alle ore 

18 o presso gli uffici della Delegazione di Villadoro siti nei locali di Piazza Carlo Alberto - dal 

lunedì al venerdì dale ore 9 alle ore 12. 

 

L’apposito modulo dovrà pervenire in un plico chiuso con dicitura (a seconda della categoria di 

partecipazione): 

1. Carro allegorico e gruppo in maschera; 

2. Gruppi mascherati; 

3. singole Maschere (Massimo 2 persone);  

e contenente le seguenti informazioni: 

a) cognome, nome, indirizzo , telefono e codice fiscale del responsabile; 

b) cognome, nome, indirizzo e telefono di altra persona di sua fiducia; 

c) cognomi e nomi di almeno 3 (tre) persone responsabili che dovranno essere costantemente 

presenti durante le sfilate per vigilare che nessuno si avvicini al proprio carro e/o gruppo in 

maschera e che tutto proceda con ordine e massima sicurezza; 

d) dimensioni approssimative del carro (larghezza – lunghezza – altezza), tipo trazione e num. 

Targa. Chi non fornisce la targa potrà essere escluso dalla sfilata.  

e) numero dei soggetti vestiti in maschera ( minimo 4 componenti); 

f) relazione tecnica descrittiva dell'allegoria sottoscritta dal responsabile; 

g) accettazione di responsabilità che esonera l’Associazione “Dacosa Nascecosa”, il Comune di 

Nicosia e l’A.S.S.P. di Nicosia da ogni incidente o infortunio che potrebbe verificarsi durante la 

preparazione e le sfilate. 

 

L’organizzazione si riserva di concordare una sfilata “limitata” a carri troppo voluminosi dovendo la 

sfilata attraversare varie vie cittadine ove dimensioni eccessive possono creare problemi e intoppi al 

regolare svolgimento della stessa;  

 

L’organizzazione non risponde per danni a cose e/o persone causati dai carri durante la sfilata o nei 

tragitti da e per i luoghi di ritrovo. Ogni CARRO, con l’iscrizione si impegna a rispettare le 

disposizioni del D.M. 18-05-2007 e Cir.Min. Interni del 01.12.2009 (i mezzi devono rispettare 

regole codice strada e sicurezza).  

 

I carri dovranno essere muniti di certificati di staticità e di eventuale regolare esecuzione degli 

impianti elettrici redatti da tecnici abilitati. Al momento della partenza per la sfilata, dovrà essere 

fornito di un estintore posto possibilmente sul mezzo, o comunque a portata di mano. 
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Il carro che dovesse ritardare le partenze dai singoli punti di sosta per oltre 5 minuti dall’avviso del 

capo sfilata verrà penalizzato di 5 punti (sul miglior punteggio ottenuto nella votazione) per ogni 

richiamo, dopo il secondo. Lo stesso dicasi per il volume degli altoparlanti (eventuali) del CARRI 

che va tenuto sotto gli 80 Decibel e comunque secondo le indicazione dell’organizzazione. 

 

Con l’iscrizione al Concorso Gruppi 2019, i partecipanti dichiarano di accettare i punti e le clausole 

previste dal presente Regolamento. 

 

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 

- Nisi Loredana 329.8458973 

- Trombetta Letizia 327.1828511 

 

Art. 3 

Acquisite, esaminate e valutate le richieste di partecipazione e la documentazione di ogni patecipante 

secondo il presente regolamento, nonchè le esibizioni la Giuria, procederà alla vautazione sulla base 

dei seguenti criteri, attribuendo un massimo di 100 punti:  

1) fino a 20 punti per l'originalità del tema prescelto;  

2) fino a 25 punti per la qualità tecnica, la valenza scenografica ed estetica del carro;  

3) fino a 40 punti per l'adeguatezza dei Costumi e dei copricapi al tema prescelto nonché per la 

manifattura artigianale, e l’originalità dei materiali da utilizzare;  

4) fino a 10 punti per l’originalità, la creatività e illustrazione del dettaglio nella presentazione della 

proposta progettuale;  

5) fino a 5 punti per l’animazione durante la sfilata. 

 

Art. 4 

Per Gruppo Mascherato s’intende: un gruppo di persone mascherate, composto da almeno 4 

persone vestite in maschera, che abbia un tema comune; esso potrà partecipare in modo autonomo. 

Il Gruppo Mascherato partecipa all’intero percorso della sfilata. La partecipazione di gruppi 

costituiti da un numero inferiore a quello stabilito, sarà considerata fuori gara. 

Per Maschera singola s’intende: fino ad un Massimo di due persone vestite in maschera che abbiano 

un tema comune, 

 

Art. 5 

Le giornate fissate per le Sfilate saranno: Domenica 03 marzo 2019 e Martedì 05 Marzo 2019. La 
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mancata partecipazione alle sfilate, nei giorni stabiliti, provocherà l’esclusione immediata dal 

Concorso. 

 

Art. 6 

Per il concorso sono stati redatti i seguenti premi in denaro: 

 
PREMI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA 

I° PREMIO 500€ 

II° PREMIO 350€ 
 

PREMI GRUPPI MASCHERATI 
I° PREMIO 250€ 

II° PREMIO 150€ 

III° PREMIO 100€ 
 

PREMIO MIGLIORE MASCHERA 
I° PREMIO 50€ 

 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. I PREMI saranno disponibili per il ritiro circa 

40/60 giorni dopo la sfilata.  

Eventuali premi non assegnati verranno ripartiti ed impiegati sui premi restanti. 

 

Art. 7 

In caso di maltempo la sfilata potrà essere rinviata alla domenica successiva (e via eccezionale 

anche per 1 altra domenica). Il rinvio potrà anche essere deciso per altre cause di forza maggiore a 

insindacabile giudizio delle comitato organizzatore. Il rinvio sarà comunicato telefonicamente ai 

partecipanti (al recapito telefonico indicato nella domanda di partecipazione) con preavviso massimo 

di 2 ore prima dell’inizio della sfilata. 

 

Art. 8 

La Giuria (itinerante tra Nicosia e Villadoro) è composta da 5 membri. Il Presidente nominerà, tra i 

componenti, il segretario che redigerà i verbali. La premiazione avverrà martedì 05 Marzo 2019 alle 

ore 22.30 in Piazza Garibaldi a Nicosia a seguito di giudizio insindacabile della citata giuria. 

 

 

 

 

 

 

          Il Presidente    Il Presidente 

Ass. Dacosa Nascecosa        A.S.S.P. di Nicosia 

                Nisi Loredana  Dott.ssa Maria Letizia D’Amico 

               Il Sindaco 

Dott. Luigi Bonelli 


