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REGOLAMENTO CARNEVALE DI SAN DONATO E GALUGNANO 2020 
 

Articolo 1 

 

PROMOTORI  
 

Il “CARNEVALE DI SAN DONATO E GALUGNANO” è organizzato dall’Associazione “LU 

CARNIALI” in collaborazione con il Comune di San Donato di Lecce.  

 

Articolo 2  

 

DATE DELLA MANIFESTAZIONE  
 

Il “CARNEVALE DI SAN DONATO E GALUGNANO prevede un cartellone variegato di eventi 

che vedono i momenti clou nella Sfilata di gruppi e Carri allegorici, prevista per domenica 

01/03/2020 ed il tradizionale appuntamento di martedì 25/02/2020 con ” la morte te “Lu Paulinu”.  

 

Articolo 3  
 

LUOGHI E ORARI DI PARTENZA DELLA SFILATA  
 

I partecipanti che prenderanno parte alla sfilata dovranno presentarsi puntualmente nel luogo e 

all’ora fissati dal coordinamento e opportunamente comunicati, pena l’espulsione dalla stessa.  

 

Luogo di raduno/partenza:  

 

Orario raduno: 14:00 IN VIA LONDRA (ZONA 167) 

 

Orario Partenza 14:30 DA VIA LONDRA (ZONA 167) 

 

Articolo 4  
 

PERCORSO DELLA SFILATA 

 

I partecipanti sfileranno lungo le strade del territorio comunale di San Donato di Lecce (Le) 

secondo un percorso prestabilito e concordato con le forze di pubblica sicurezza. Il percorso partirà 

da via Londra fino ad arrivare in Piazza Garibaldi.  

 

Articolo 5  
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA  
 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ed aperta a tutti. Alla sfilata possono partecipare 

maschere singole, gruppi mascherati e carri allegorici. Per partecipare alla sfilata carnevalesca è 

necessario effettuare l’iscrizione compilando il modulo allegato (Allegato A). L’iscrizione può 

essere effettuata fino alle ore 14:00 del giorno della sfilata.  
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Articolo 6  
 

RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI  
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone subiti o provocati dai 

partecipanti e dall’abuso da parte dei minori d’età durante la sfilata. I singoli partecipanti saranno 

personalmente responsabili di eventuali danni da loro arrecati a persone e/o cose.  

 

Articolo 7  
 

CATEGORIE  
 

Al corteo possono partecipare le seguenti categorie:  

 

Gruppi mascherati: sono considerati gruppi di maschere quei gruppi formati da minimo 3 persone 

la cui animazione si svolge esclusivamente sulla strada. Il gruppo può utilizzare un piccolo mezzo 

ausiliario, decorato in tema, che possa trasportare al massimo lo speaker, l’impianto musicale e sul 

quale possono comunque prendere posto le comparse. Il mezzo di trasporto utilizzato deve essere 

munito di regolare assicurazione la cui copia deve essere allegata al modulo d’iscrizione insieme 

alla copia della patente di guida del conducente del mezzo.  

 

Carri satirici ed umoristici: sono considerati carri, il carro semplice o il carro multiplo, decorati in 

tema, con i quali si possono trasportare lo speaker e l’impianto musicale. Il mezzo di trasporto 

utilizzato deve essere munito di regolare assicurazione la cui copia deve essere allegata al modulo 

d’iscrizione insieme alla copia della patente di guida del conducente del mezzo. Il coordinamento 

del Carnevale si riserva la facoltà di cambiare la categoria a quel partecipante che non si fosse 

iscritto correttamente.  

 

Maschere singole 

 

Maschera più piccola 

 

Articolo 8  
 

ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione deve pervenire al coordinamento del CARNEVALE DI SAN DONATO E 

GALUGNANO entro e non oltre l’orario permesso, pena l’esclusione dalla manifestazione. Il 

modulo di iscrizione (Allegato A), dovrà essere firmato esclusivamente dal 

capogruppo/responsabile. Lo stesso, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere 

corredato della copia fotostatica del documento d’identità del capogruppo/responsabile o degli 

estremi della stessa debitamente sottoscritti. Qualora il capogruppo responsabile, per motivi 

personali, non potesse essere presente durante la sfilata dovrà nominare un nuovo responsabile 

dandone comunicazione scritta al Coordinamento. Ogni carro o gruppo è tenuto a presentare in 

allegato al modulo di iscrizione una copia della patente del conducente o dei conducenti dei mezzi e 

relativa assicurazione del mezzo. Contestualmente alla presentazione della domanda, il responsabile 

del carro o del gruppo mascherato dovrà leggere e firmare per accettazione una copia del presente 

regolamento. Il regolamento è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di San Donato di Lecce.  
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Articolo 9  
 

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
 

Ogni partecipante alla manifestazione dovrà inserirsi nella sfilata rispettando:  

 

I luoghi e gli orari stabiliti per l’esibizione;  

 

L’ordine assegnato dello staff preposto;  

 

Il percorso indicato;  

 

La distanza tra un gruppo e l’altro indicata dallo staff;  

 

Ogni altra disposizione che dovesse pervenire dallo staff per le finalità di cui al presente 

regolamento. Ogni carro dovrà nominare un numero congruo di persone che si occupino della 

sicurezza durante la sfilata (senza obbligo di comunicazione al coordinamento). Se durante la sfilata 

un carro allegorico dovesse avere problemi o guasti che ne impedissero il proseguimento, dovrà 

essere immediatamente parcheggiato fuori dal percorso per non impedire il normale deflusso della 

manifestazione.  

 

Articolo 10  

 

DIMENSIONE DEI CARRI  
 

Larghezza massima: 3,20 metri.  

 

Altezza massima 4,50 metri (carro a riposo in assenza di movimenti) 

 

L’organizzazione valuterà se accettare carri con misure superiori alle dimensioni massime 

 

Articolo 11  
 

MEZZI DI TRAZIONE E RIMORCHI  
 

Ciascun responsabile del carro/gruppo deve provvedere personalmente affinché il trasporto sia 

garantito con automezzi idonei, provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile, e nel 

rispetto delle norme di sicurezza. L’inadempienza a queste regole solleva il Coordinamento da 

qualsiasi responsabilità.  

 

Articolo 12  
 

NORME DI SICUREZZA  
 

Ogni mezzo costituente il carro/gruppo dovrà essere munito di un estintore CO2 o polvere con un 

contenuto minimo di 5 kg. Almeno due responsabili dovranno accompagnare costantemente il carro 

a piedi. I rimorchi devono essere muniti di un freno a mano ben accessibile in ogni momento; 

inoltre devono essere provvisti di almeno un cuneo di sicurezza a portata di mano e di ruote e 

stanghe protette, non a vista.  
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Articolo 13  

 

ORDINE SFILATA  
 

L’ordine della sfilata è stabilito dal Coordinamento che potrà modificarlo in base alle proprie 

esigenze di gestione, al fine di garantire la migliore riuscita della manifestazione.  

 

 

Articolo 14  
 

PENALITA’  
 

Il Coordinamento del Carnevale potrà comminare delle penalità ai carri/gruppi o maschere che non 

rispetteranno quanto previsto dal regolamento su segnalazione scritta di almeno due responsabili fra 

gli addetti alla sfilata. Le penalità consisteranno in una decurtazione più o meno marcata al 

punteggio assegnato dalla giuria. Della penalizzazione verrà data comunicazione verbale al 

responsabile del gruppo ed informata la giuria della sfilata. La penalizzazione NON è contestabile.  

 

Articolo 15  
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE  
 

E’ concessa altresì facoltà al Coordinamento di escludere dalla sfilata per motivi disciplinari, ordine 

ed incolumità pubblica, comportamenti o rappresentazioni ritenute offensive o contrarie ai diritti 

delle persone ed alla morale, ecc. carri, gruppi o anche singole persone, richiedendo se fosse 

necessario, anche l’intervento della forza pubblica. Il coordinamento ha altresì facoltà di escludere 

quei carri o gruppi mascherati che, durante la sfilata, maltrattino animali o li rendano pericolosi pe 

l’incolumità pubblica.  

 

Articolo 16  
 

PREMIAZIONI Per la sfilata del Carnevale 2019 l’organizzazione ha inteso determinare i seguenti 

premi, validi secondo l’ordine di arrivo assegnato da un’apposita Giuria del Carnevale, la cui 

composizione e modalità di lavoro sono fissati dagli artt. 17 e 18.  

 

PREMI CARRI ALLEGORICI  
 

1°. Classificato coppa + premio in denaro  

 

2°. Classificato coppa + premio in denaro  

 

3°. Classificato coppa + premio in denaro  

 

4°. Classificato coppa + premio in denaro 

 

 

PREMI GRUPPI MASCHERATI  
 

1°. Classificato coppa + premio in denaro  
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2°. Classificato coppa + premio in denaro  

 

3°. Classificato coppa + premio in denaro  

 

4°. Classificato coppa + premio in denaro 

 

MASCHERA SINGOLA 

 

Coppa + premio in denaro 

 

MASCHERA PIU’ PICCOLA 

 

Coppa + premio in denaro 

 

 

I premi destinati ai carri, ai gruppi e alle maschere risultati vincitori, secondo i punteggi assegnati 

dalla giuria, saranno corrisposti al responsabile o a un suo delegato nel rispetto delle normative 

vigenti e previa compilazione della liberatoria di pagamento.  

 

La premiazione dei carri, dei gruppi, e delle maschere avverrà al termine della sfilata.  

 

 

 

Articolo 17  
 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA DEL CARNEVALE  
 

Il coordinamento del Carnevale, ispirandosi ai principi ed obiettivi richiamati in premessa, 

individua ogni anno la Giuria chiamata a valutare la qualità dei partecipanti. La giuria è composta 

da personalità di esperienza professionale e culturale nei campi dell’artigianalità, dello spettacolo, 

dell’editoria, della ricerca, della tutela dell’ambiente, del turismo, dell’arte, della scuola, delle 

istituzioni, del no profit.  

 

Articolo 18  
 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI  
 

I punteggi assegnati dalla Giuria saranno determinati sulla base dei seguenti parametri, ai quali ogni 

giudice assegnerà un voto:  

 

  

A. Canone estetico;  

B. Qualità artigianale;  

C. Eco-sostenibilità;  

D. Tema culturale e sociale trattato; 

E. Esibizioni eventuali (canto, danza, recitazioni, acrobazie ecc. 

 

Per ogni parametro potrà essere attribuito un punteggio da 1 a 10 ad eccezione delle voci “C ed 

E” per le quali saranno riconosciuti.  
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- Per la voce “C” 1 punto in più; 

- Per la voce “E” da 1 a 2 punti in più. 

 

Articolo 19  
 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI  
 

All’arrivo in Piazza Garibaldi ogni carro/gruppo/maschera dovrà effettuare una breve sosta davanti 

al palco. Nel caso di coreografia (ballo, performance, scena teatrale, ecc.), tale sosta avrà una durata 

massima di 5 minuti. All’atto dell’iscrizione ogni gruppo /carro/maschera indicherà la necessità di 

effettuare la coreografia predetta, fornendo eventualmente base musicale su chiavetta .  

 

Una volta in Piazza i carri verranno fatti parcheggiare negli apposti spazi dallo staff tecnico del 

carnevale.  

 

La manifestazione sarà presidiata dalla Protezione Civile e dalle Forze dell’Ordine.  

 

Articolo 20  
 

CONTATTI  
 

Per informazioni si iscrizioni e chiarimenti sulla manifestazione contattare: Luca: 3492656739, 

Antonio: 3474968115, Ilenia: 3294258797. 

 

 N.B. E’ riservata al Comitato Organizzatore la facoltà di apportare in qualsiasi momento, 

integrazioni e/o modifiche al presente regolamento per sopravvenute esigenze organizzative e/o 

funzionali. 


