Carnevale 2018
“Carnevale dei bambini” e “Carta plastica e fantasia”
Regolamento
Art 1 Denominazione e finalità
 L'Associazione Pro Loco Colonna e il gruppo Oratorio bandiscono in
collaborazione per il carnevale 2018 i concorsi a premi "Il Carnevale dei
Bambini" e “Carta, Plastica e Fantasia”.
 Scopo principale è l’aggregazione, la collaborazione, l’unione affinché ragazzi
bambini, famiglie e organizzatori possano insieme rendere questa festa
partecipata, sentita e gioiosa.
Art 2 Requisiti e Modalità di iscrizione
 Per “Carta plastica e fantasia “ possono partecipare tutti senza limiti di età,
purché abbiano un costume realizzato con materiale Ripensato o Riciclato. Per
iscriversi al concorso possono contattare i volontari; recarsi in oratorio il
sabato dalle 16:00 alle 18:30 o la domenica dalle 11:00 alle 12.00; inviare un
messaggio facebook alla pagina Oratorio Colonna al seguente link:
https://www.facebook.com/groups/637632842999413/
 Al “Carnevale dei Bambini” possono partecipare tutti gli studenti iscritti alla
scuola di Colonna: materna, primaria (elementare) e secondaria di primo grado
(media).
I gruppi possono essere composti da alunni della stessa classe o di classi
diverse per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.
Per renderla più divertente, invece, possono partecipare alla sfilata, all’interno
di un gruppo, anche i genitori degli alunni dello stesso.
Per iscriversi al concorso è possibile collegarsi al sito www.prolococolonna.eu
nella sezione eventi, cliccare sull’apposito tasto di iscrizione, oppure inviare
una mail a segreteria@prolococolonna.eu indicando il nome del gruppo.
 Le richieste di iscrizioni devono pervenire entro e non oltre venerdì 26 gennaio
2018.
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Art 3 Modalità e svolgimento
 Il Tema scelto sarà unico per entrambi i concorsi.
 La sfilata per il concorso “Carta, Plastica e Fantasia” partirà dall’ingresso di
parco Tofanelli, sito in Via Roma alle ore 14.30, domenica 11 Febbraio 2018, e
terminerà in P.zza Vittorio Emanuele II, dove i partecipanti sfileranno e
saranno cosi giudicati e premiati individualmente.
 Avranno diritto a sfilare i concorrenti iscritti al concorso, di qualunque età, che
abbiano realizzato il loro costume con materiale povero e/o di riciclo.
 Verranno premiati i primi 3 classificati per le due categorie Piccini (0-11 anni)
e Grandi (12-100 anni)
 L’Oratorio metterà a disposizione i propri locali per quelle persone che ne
chiederanno l’uso, compatibilmente con le attività oratoriali e premunendosi di
lasciarli puliti e ordinati.
 Il sabato pomeriggio le volontarie dell’oratorio dalle 16:00 alle 18:30
aiuteranno i partecipanti per la realizzazione dei propri costumi.
 I partecipanti al concorso “Carta Plastica e fantasia” sfileranno e verranno
votati singolarmente da una super giuria di qualità in base alla propria sezione.

 Per il concorso “Il Carnevale dei bambini”, i gruppi iscritti verranno osservati e
fotografati durante la sfilata di domenica 11 febbraio; verranno invece valutati
e premiati, presso Piazza Vittorio Emanuele II, dopo la sfilata di martedì 13
Febbraio 2018, che partirà dal piazzale del campo sportivo alle ore 15.00.
 Avranno diritto ad iscriversi tutti gli alunni della scuola Don Milani di
Colonna, i loro genitori e/o parenti.
 Gli iscritti al concorso “Il Carnevale dei Bambini” che decideranno di
acquistare delle maschere confezionate non potranno partecipare al concorso
“Carta, Plastica e Fantasia”.
Art 4 Giuria
 La Commissione di giuria per il concorso “Carta Plastica e Fantasia” sarà una
Commissione Tecnica che premierà il costume più bello e fantasioso,
realizzato manualmente con materiale di riciclo, con fantasia e creatività. I
partecipanti saranno votati singolarmente, basandosi sui criteri sotto elencati:
 Presenza scenica
 Originalità e fantasia
 Manifattura e resistenza
 La Commissione di Giuria per il concorso “Il Carnevale dei Bambini” sarà una
commissione Tecnica scelta dall’Associazione Pro Loco Colonna.
 Le generalità dei componenti saranno resi noti il giorno 04 febbraio 2018 sulla
pagina facebook ufficiale della Pro Loco di Colonna rintracciabile al seguente
link: https://www.facebook.com/ColonnaProLoco/
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Art 5 Tematiche ammesse
 Il tema proposto per entrambi i concorsi è il seguente: “Le Nazioni del
Mondo”; i costumi dovranno raffigurare la storia della nazione scelta: imprese
storiche, folklore, poeti, artisti, monumenti, paesaggi tipici o qualsiasi cosa
riconducibile al paese di appartenenza scelto.
 Ogni gruppo iscritto al “Carnevale dei Bambini” è libero di scegliere come
tema per la sfilata una nazione, che dovrà essere comunicata al momento
dell’iscrizione. Nel caso in cui più gruppi scelgano la stessa nazione, questa
verrà assegnata al gruppo iscritto per primo in ordine di tempo e l’altro gruppo
dovrà cambiare la propria scelta.
 Ai fini della premiazione del concorso “Carta plastica e fantasia” possono
partecipare anche due o più concorrenti con la stessa maschera, saranno infatti
valutati i costumi individualmente, essendo fatti manualmente non risulteranno
mai identici.
Art 6 Carri Allegorici
 Possono essere costruiti carri allegorici a cura delle Associazioni Colonnesi,
commercianti o privati cittadini.
 I carri allegorici verranno usati per abbellire le sfilate ma non daranno ulteriore
punteggio per la classifica di merito dei concorsi.
Art 7 Premi
 Per il concorso “Carta plastica e fantasia” saranno premiati i primi tre
classificati delle seguenti categorie: Piccini ( 0 /11 anni) e Grandi (12/100
anni)
 Premi Categoria Piccini
 1°classificato 1 anno di corso gratuito di Teatro.
 2°classificato 4 lezioni gratuite di canto
 3°classificato n.1 entrata gratuita al Birba Park più una colazione offerta dal
Bar Belvedere.
 Categoria Grandi
 1°classificato 1 anno di corso gratuito di Teatro.
 2°classificato 4 lezioni gratuite di canto.
 3°classificato una colazione offerta dal bar Black Point più una teglia di pizza,
offerta dal “Forno”.
 Per il concorso “Il Carnevale dei Bambini” saranno assegnati n. 3 premi del
valore di € 100.00 ciascuno. Non verranno consegnati premi in denaro, ma
l’equivalente della somma vinta in materiale didattico su esplicita richiesta dei
gruppi vincitori.
 I gruppi partecipanti dovranno avere un numero minimo di 3 iscritti al concorso
Carta,Plastica e Fantasia per essere premiati secondo i criteri sotto riportati:
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1. gruppo in maschera più originale e realistico, ovvero il gruppo che, in base al
tema scelto, avrà l’idea più brillante e fantasiosa e risulterà più verosimile alla
tematica scelta;
2. il gruppo più numeroso e con all’interno più maschere iscritte al concorso
Carta ,Plastica e Fantasia

n.1 punto per ogni persona del gruppo;

n.0.50 punti per ogni maschera con materiale di riciclo;

vincerà il gruppo che avrà totalizzato il punteggio più alto sommando il
numero di persone e il numero di maschere con materiale di riciclo.
3. il gruppo più votato on-line:

Sondaggio Facebook aperto da domenica 11 febbraio ore 18.00 a martedì
13 febbraio ore 12.00
4. Verrà premiato il gruppo primo classificato per ciascuna categoria.
5. Per dare maggiore possibilità di vincita, un gruppo non potrà percepire più di
un premio, pertanto qualora risultasse primo classificato in diverse categorie
verrà assegnato il premio a scorrimento di classifica.

Colonna, lì 08 gennaio 2018
Pro Loco Colonna
Gruppo Oratorio Colonna
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