
CARNEVALE LAVIS 2023 - Regolamento
La Pro Loco di Lavis è il soggetto preposto all’organizzazione della sfilata dei carretti e dei gruppi
mascherati e delle maschere del “Carnevale Lavis 2023”.

La sfilata si svolgerà Giovedì Grasso, 16 febbraio 2023 con partenza alle ore 14.00 in via Roma -
Ritrovo alle ore 13.30.

La premiazione è prevista al termine della sfilata in via Matteotti. L’area della sfilata dovrà essere
totalmente sgomberata entro le ore 18.00.

Alla sfilata possono partecipare tutte le maschere singole e i gruppi a prescindere dall’iscrizione al
concorso, nel rispetto del regolamento.

Al concorso possono partecipare:

● Carretti Allegorici. Per carretto allegorico s’intende un piccolo carro a spinta costituito da
un piano sostenuto da due a quattro ruote, allestito con ornamenti, maschere, figure caricaturali
e/o fornito di accompagnamento musicale (in caso di accompagnamento musicale, titoli e autori
dei brani in programma.

● Gruppi Mascherati. Per Gruppo Mascherato s’intende un gruppo di persone mascherate
composto da un minimo di 2 persone che abbiano un tema comune e che partecipino all’intero
percorso della sfilata.

● Maschere con costumi artigianali e/o originali. Per maschera con costume artigianale e
/originale si intende una persona di qualunque età che sfila indossando abiti realizzati
artigianalmente o modificati al fine di renderli unici e distinguibili.

La partecipazione è libera e gratuita ma è subordinata all’iscrizione da effettuarsi al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXJr72GYiTBxW_vXfoio-Z6UF_0n_0YE9MLevqz-2e2qm
9FQ/viewform entro LUNEDÌ 6 febbraio 2023.

Il soggetto del carro, del gruppo mascherato o delle maschere è libero; l’organizzatore si riserva di
non ammettere carretti, gruppi mascherati o singole maschere ritenuti di oltraggio al pudore o
vilipendio alle persone, pena esclusione dal concorso e immediato allontanamento dalla sfilata.

NORME DI COMPORTAMENTO

La Pro Loco di Lavis declina ogni responsabilità civile o penale per danni a persone o cose, che
possono verificarsi durante la preparazione della manifestazione, della sfilata fino a chiusura della
stessa, a causa di comportamenti scorretti, incivili, irresponsabili o non autorizzati. È quindi concessa
facoltà alla Presidente dell’Associazione di escludere dalla sfilata per motivi disciplinari ed incolumità
pubblica, carri, gruppi o anche singole persone richiedendo, se è necessario, anche l’intervento della
forza pubblica. Pertanto per la buona riuscita della manifestazione, per tutta la durata della stessa è
VIETATO:

- Sfilare con bottiglie di vetro in mano;
- Fare uso e/o somministrare sostanze alcoliche e stupefacenti;
- Spingersi, lottare, usare linguaggio blasfemo e gettare a terra materiale di rifiuto;
- Installare bombole a gas, accendere fuochi di ogni tipo, fare uso di petardi, razzi, girandole;
- Imbrattare persone, cose, fabbricati, negozi del paese, beni pubblici e privati con bombolette
di schiuma spray e simili;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXJr72GYiTBxW_vXfoio-Z6UF_0n_0YE9MLevqz-2e2qm9FQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXJr72GYiTBxW_vXfoio-Z6UF_0n_0YE9MLevqz-2e2qm9FQ/viewform


PREMI

● IL CARRETTO PIU' SOSTENIBILE, cioè realizzato il più possibile con materiali di recupero;
● IL CARRETTO MEGLIO REALIZZATO, cioè il più curato dal punto di vista progettuale e
realizzativo
● IL CARRETTO PIU' ORIGINALE, cioè quello con un soggetto più creativo
● IL MIGLIOR CARRETTO (con premi per il 1°, 2°, 3° classificato)
● LA MIGLIORE COREOGRAFIA proposta dai gruppi mascherati
● IL GRUPPO PIU' NUMEROSO
● LA MASCHERA PIU' GIOVANE, rispetto agli iscritti al concorso
● LA MASCHERA PIU' ANZIANA, rispetto agli iscritti al concorso
● IL COSTUME FAI DA TE PIU' ORIGINALE (con premi per il 1°, 2°, 3° classificato)

La giuria, posizionata al termine del percorso della sfilata, esprimerà il suo giudizio dando priorità ai
seguenti punti:

1. Utilizzo di materiale di recupero e/o riciclabile
2. Tipologia di soggetto scelto
3. Costruzione (accuratezza, finiture e colori)
4. Coreografia generale
5. Costumi

Premi:

I premi saranno costituiti da prodotti/servizi/esperienze/voucher messi a disposizione dagli esercenti
del territorio.

Giuria

La giuria sarà scelta fra persone ritenute idonee per caratteristiche professionali ed esperienza
artistica e sul suo verdetto non sono ammessi reclami.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni alla sfilata del “Carnevale Lavis 2023” devono pervenire entro e non oltre il giorno 6
FEBBRAIO 2023 secondo le modalità riportate sul sito www.prolocolavis.it

La partecipazione alla sfilata presuppone l’accettazione totale ed incondizionata del presente
regolamento.

L’ente organizzatore, in caso di giustificato motivo, si riserva la facoltà di spostare o annullare la
manifestazione. Tale avviso verrà comunicato agli iscritti tramite i canali ufficiali.

Lavis, 18 gennaio 2023

La Presidente Pro Loco Lavis


