COMUNE DI BALESTRATE
Provincia di Palermo

Regolamento Carnevale 2013
Art.1
Soggetto Organizzatore
Il Comune di Balestrate (Ass.to al Turismo ed alla Cultura), in collaborazione con
l’Associazione Turistica Pro Balestrate, preposta all’intera organizzazione della
manifestazione, l’Associazione Culturale Ricreativa III Millennio e gli organizzatori delle
sale da ballo organizzano, quest’anno, la “I^ Sfilata di Gruppi Mascherati 2013”.
Art.2
Modalità di organizzazione e di partecipazione
Ogni gruppo di ballo (sala) sceglierà un tema e si doterà di costumi da indossare nei giorni
della sfilata.
Di seguito, le sale, gli indirizzi, i temi scelti e gli organizzatori della manifestazione:
La Balestra – via Montegrappa “Auditorium Parrocchiale”-Le Favole – Piero Russo;
La Sicciara – via Madonna del Ponte, 108 – Il Circo – Gaetano Vitale;
La Perla Nera – via Mattarella (di fronte maneggio)- I Pirati – Lorenzo Monticciolo;
La Bavita – via Mauro de Mauri, - Tradizioni e non – Loredana Taormina;
Pippi – via Papa Giovanni XXIII, 8 – I Figli dei Fiori – Antonio Bono.
Ad ogni gruppo di ballo (sala) sarà corrisposto un contributo sulle spese effettuate e
documentate.
Le giornate fissate per le sfilate sono: domenica 10 e martedì 12 febbraio.
I gruppi mascherati devono partecipare, obbligatoriamente, alle sfilate dei giorni succitati,
nel percorso e orario stabilito, pena la mancata erogazione del contributo.
L’evento si svolgerà a partire dalle ore 16.00 seguendo tutta la via Madonna del Ponte che,
per l’occasione sarà adeguatamente illuminata ed arredata, fino alle ore 20.30 circa.
- Ritrovo Belvedere alle ore 15.30
Alle sfilate potranno partecipare tutti, balestratesi ed ospiti della nostra cittadina.

Art.3
Premi
L’organizzazione consegnerà un riconoscimento alle seguenti categorie:
Miglior gruppo di ballo – riservato alle Sale
Migliore Maschera – aperta a tutti
Coppia Mascherata più eccentrica (divertente, originale) – aperta a tutti

Art.4
Giuria
La giuria sarà composta da un rappresentante del Comune, il Presidente dell’Associazione
Turistica Pro Balestrate, dal presidente dell’Associazione Culturale Ricreativa “III
Millennio”.
La stessa esprimerà, per votazione segreta, un parere insindacabile per tutti i partecipanti.
Le premiazioni saranno svolte dal Sindaco, dall’Assessore Allo Sviluppo Economico, dal
Presidente dell’Associazione Turistica Pro Balestrate, martedì 12, non appena conclusa la
sfilata, in Piazza Rettore Evola.

Art.5
Responsabilità
Il Comune e le Associazioni succitate declinano ogni e qualunque responsabilità per danni a
persone e a cose, che possono verificarsi nel corso della preparazione della manifestazione
e durante le sfilate, a causa di comportamenti scorretti, incivili, irresponsabili o non
autorizzati.
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