
Regolamento 
 
 
1) La 61a edizione del Carnevale di Galatone si svolgerà:  
- Lunedì 12 Febbraio 2018: la Sfilata per le vie del Paese, delle seguenti categorie:  Scuole in 
Maschera, Gruppi Mascherati , Carro Allegorico con Gruppo Mascherato.  
Si partirà da Piazza Pertini e si attraverseranno le seguenti vie: Viale A. Moro, Via Savoia – Piazza 
Sant’Antonio – Via XX Settembre, Via XXIV Maggio per arrivare in Piazza S. Sebastiano dove ogni 
gruppo avrà a disposizione un’esibizione di max 7 minuti. 
Raduno alle ore 14.15 c/o Via Savoia (angolo con Via Marra –Zona Artigianale) 
 
2) I gruppi che si presenteranno sul luogo prestabilito dopo le 15.30, potranno comunque 
partecipare alla sfilata, però si considereranno fuori concorso. 
 
3) La sfilata avrà inizio nell’intervallo tra le ore 14.30 e le ore 15.15 
 
4)Per le iscrizioni rivolgersi presso l’Agenzia Viaggi FIFLA, Via Roma, 69 - Galatone  (tel. 0833.863320 
– 328.1511035 entro le ore 12 del 08/02/2018 
 
5) Al momento dell’iscrizione devono essere comunicati agli organizzatori i seguenti dati:  
per GRUPPI, e SCUOLE, CARRI: Nominativo gruppo, referente, tema rappresentato, e relazione di 
max 30 righe che illustra sul soggetto rappresentato attraverso il gruppo e/o carro allegorico. 
- Nella categoria Gruppi Mascherati rientrano anche coloro che hanno con se un carro e/o mezzo 
che non supera i 4 m, e che non è realizzato al 70 % in cartapesta.  
- Nella Categoria Carri Allegorici con Gruppo Mascherato, rientrano quei soggetti, realizzati in  
Cartapesta, superiori ai 4 metri di altezza, e che si estendono attraverso dei meccanismi che arriva 
a portare delle strutture fino a 9/10 mt.  
 
 
7) Ogni gruppo che partecipa alla sfilata con il carro allegorico superiore ai 5 metri di altezza, ma 
estendibile fino a max 10 mt,deve presentare agli organizzatori, entro e non oltre il 08/02/2018, una 
descrizione del carro corredato da un disegno dello stesso, recante le misure (altezza, larghezza, 
lunghezza).  
Detto disegno deve essere firmato e timbrato da un perito iscritto all’albo che ne attesti la solida 
costruzione che non possa arrecare danni ai partecipanti della sfilata ed al pubblico che la segue. 
La relazione tecnica deve indicare anche il nome del carro allegorico e cosa esso intende 
rappresentare.  
 
8) Ogni carro e/o mezzo, carro allegorico deve essere dotato di estintore. 
 
9) La Giuria sarà composta da 5 esperti, invitati dal Comitato e fornirà valutazione con un 
punteggio da 6 a 10 considerando 
a) la creatività e l’originalità dell’idea rappresentata; 
b) la qualità dei costumi  e del carro allegorico; 
c) i materiali utilizzati 
d) la coreografia realizzata 
e) i colori, la vivacità, l’allegria portati al carnevale Galatonese 
Il voto sarà visibile a tutti in quanto espresso attraverso le palette.  
 
10) Verranno premiati i primi tre classificati con un premio simbolo del Carnevale Galatonese ed un 
premio in denaro. L’ammontare del premio in denaro viene determinato il giorno della Sfilata 
dall’organizzazione. 
L’Organizzazione si riserva di assegnare altri Premi alle posizioni classificatesi dopo il 3° posto.  
Inoltre il Presidente del Comitato Carnevale Galatonese, assegna un premio Speciale, ad un 
gruppo Mascherato che si è contraddistinto per l’originalità, la simpatia, l’allegria messe in scena al 
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L’organizzazione può decidere di assegnare altri Premi Speciali, nella giornata della 
manifestazione. 
 
11) I premi in denaro si ritireranno da Lunedì 19/02/2018.  
 
12) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per gli eventuali danni  subiti dai partecipanti 
alla sfilata prima, durante e dopo la sfilata stessa nonché per i danni provocati dai partecipanti a 
terzi prima, durante e dopo la sfilata stessa. 
 
13) in caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata al Giovedì 15/02/2018. 
 
14) La partecipazione alla sfilata presuppone l’accettazione totale  del presente regolamento. 
 
Galatone,  11/01/2018 
 

        Il Presidente Comitato Carnevale Galatonese 
Luigi Margiotta Casaluci 

 
 
 
 
 
COMITATO CARNEVALE GALATONESE ONLUS 
VIA ROMA 67 – 73044  GALATONE  
C.F. 91026130756 
 
 
Anche su Facebook, trova la pagina fan:  Carnevale di Galatone  
Oppure sul web www.carnevaledigalatone.com 
 


