COMUNE DI MISTERBIANCO
ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO
Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia - Edizione 2014

VEICOLANDO... CARNEVALE
CONCORSO creativo in preparazione al Carnevale
Misterbianco - Giovedì 27 Febbraio 2014
(Termine presentazione della domanda: 18 Febbraio 2014)
L'Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, in occasione del Carnevale edizione 2014 promuove un
concorso relativo alla manifestazione dedicata ai "Costumi più belli di Sicilia", rivolto a tutti gli alunni delle
scuole di Misterbianco. Il concorso consiste nella realizzazione di vestiti e/o veicoli e/o altro e si concluderà
con una sfilata che si terrà Giovedì 27 Febbraio 2014.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Potranno partecipare al Concorso le scuole di ogni grado e ordine presenti sul territorio di Misterbianco
(infanzia, elementari e medie). La partecipazione non potrà essere individuale, ma organizzata per classe o
per scuola (cosiddetta squadra).

COSA SI PUÒ PRESENTARE
I partecipanti sono invitati a costruire maschere, costumi, veicoli e/o ad elaborare un messaggio con altra
forma di comunicazione, con l'aiuto ed il supporto di insegnanti e genitori. Le squadre iscritte al concorso
(ad. esempio una classe) possono presentare uno o più dei seguenti elaborati:

• GRUPPI IN MASCHERA con costumi strani, fantasiosi, stravaganti, colorati; costruiti dai ragazzi,
purché ad ogni squadra venga attribuita una tematica; potranno essere utilizzati costumi già in possesso o
elaborarne di nuovi utilizzando materiale di recupero.

• VEICOLI

originali ed ingegnosi, potranno essere pezzi unici o rielaborazioni di mezzi di trasporto già

esistenti (ad es. biciclette, monopattini, ...) senza alcun limite alla fantasia; evitare i motori a scoppio: sarà
necessario mantenere il concetto di “movimento”, nel senso più ampio del termine; fondamentale l'uso di
materiale non infiammabile; potranno essere condotti da una persona o da un gruppo.

È obbligatorio che il mezzo sia in grado di partecipare alla sfilata senza creare situazione di
pericolosità per i conducenti, per i passeggeri e per il pubblico presente. I veicoli perciò dovranno
essere sicuri ed affidabili, testati e provati dagli stessi costruttori (insegnanti, genitori, tutor, ...)
prima di prendere parte alla sfilata. La realizzazione di un veicolo non è vincolante.

• ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE/ANIMAZIONE (ad es. Flash Mob)
Qualsiasi realizzazione (gruppi, veicoli, flash mob, ...) dovrà rispettare lo spirito del Carnevale per il quale
saranno valutati: ironia, allegoria del tema, colore.

Il tema è libero. Parole chiavi: ECOSOSTENIBILITA' e CARNEVALE.
Condizione tassativa: i conduttori, i figuranti e tutti i partecipanti al concorso dovranno essere mascherati o
truccati in modo carnevalesco. Il mancato rispetto di questa regola comporterà una penalizzazione nel
punteggio finale. Il concorrente concede l'autorizzazione alla pubblicazione a mezzo stampa e/o su siti
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internet inerenti alla manifestazione del Carnevale di Misterbianco foto e/o video relativi al progetto ovvero
relativi alla partecipazione alla sfilata, oltre al nome della scuola e degli autori del progetto presentato.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso, obbligatoria e gratuita, comporta l’accettazione di tutte le modalità di
partecipazione. Le categorie per le quali è possibile iscriversi sono:
→ scuola dell'infanzia
→ scuola elementare
→ scuola media
Il modulo di iscrizione (allegato o scaricabile dal sito www.carnevaledimisterbianco.it), opportunamente
compilato, può essere consegnato, presso l’Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo in via Archimede 248,
tel 095 7556610/612 (orari: da lunedì a venerdì ore 9,00 –13,00 e martedì ore 16,00 – 18,00, oppure inviato
a mezzo e-mail all'indirizzo turismo@misterbianco.gov.it o a mezzo fax al 095 7556666, entro e non oltre il

18 Febbraio 2014.

PREMI E GIURIA
I premi consistono in buoni acquisto messi in palio dal Centro Sicilia.
Un'apposita giuria avrà il compito di giudicare i partecipanti al concorso applicando gli stessi criteri di
valutazione: originalità e fantasia; ingegnosità ed elaborazione tecnica; coreografia e spettacolarità.
Categoria Scuola INFANZIA
1° classificato € 400,00
2° classificato € 200,00
3° classificato € 100,00

Categoria Scuola ELEMENTARE
1° classificato € 400,00
2° classificato € 200,00
3° classificato € 100,00

Categoria Scuola MEDIA
1° classificato € 400,00
2° classificato € 200,00
3° classificato € 100,00

I migliori progetti (gruppi in maschera, flash mob, veicoli, ...) saranno protagonisti di un video
promozionale da realizzare presso il parco commerciale Centro Sicilia il 03 Marzo 2014.

LA SFILATA
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti prenderanno parte alla Parata Inaugurale del Carnevale, che si terrà
Giovedì 27 Febbraio 2014 alle ore 10,00 con partenza da via A. Gramsci ed arrivo a Piazza Pertini (Mercato).
Al coach di squadra (ossia la maestra che coordina la squadra) saranno comunicati: luogo, posizione ed orario
di ritrovo per la partenza; percorso; luogo, posizione per l'arrivo.

RESPONSABILITÀ
Il Comune di Misterbianco è da ritenersi escluso da ogni responsabilità civile o penale derivante dalla
partecipazione al concorso "Veicolando ... Carnevale", sia per gli iscritti (a qualunque categoria e per
qualsiasi tipologia di materiale presentato a concorso, con particolare riferimento a conducenti e passeggeri
dei veicoli), sia per i visitatori, sia per eventuali danni a terzi o a cose. Dei veicoli saranno responsabili diretti i
costruttori. I minorenni potranno partecipare alla sfilata solo se accompagnati da adulti che ne assumano
direttamente la responsabilità; pertanto, la partecipazione alla sfilata e alla manifestazione avverrà sotto la
completa e diretta responsabilità dei partecipanti o di chi ne fa le veci.
Per ulteriori informazioni contattare:
Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo (sig.ra Agata Palmeri tel. 095-7556610 – sig.ra Anna Torre tel. 095-7556612
turismo@misterbianco.gov.it - agatina.palmeri@misterbianco.gov.it)
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CONCORSO VEICOLANDO... CARNEVALE
Misterbianco - Giovedì 27 Febbraio 2014

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scuola .................................................................................................................
Squadra ...............................................................................................................
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA
Categoria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cognome ......................................................... Nome ...........................................................
nato a ......................................................... il ...........................nella qualità di dirigente scolastico
Via e n° .................................................................................................................................
Città .................................................. CAP ..................................... PROV. ..........................

tel. ........................................... E-MAIL ...................................................

L’INSEGNANTE di riferimento.
Cognome ......................................................... Nome .........................................................
nato a ......................................................... il ..................................nella qualità di insegnante
Via e n° .................................................................................................................................
Città .................................................. CAP ..................................... PROV. ...........................

tel. ........................................... E-MAIL ...................................................
COSA PRESENTA:

TEMA TRATTATO:

GRUPPO IN MASCHERA
VEICOLO
ALTRE FORME (specificare)
...............................................

N° partecipanti...................

............................................................................................

MATERIALE UTILIZZATO:
............................................................................................
............................................................................................

N° accompagnatori .................

Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione si dichiara di aver preso visione delle modalità di partecipazione, di accettarle
in ogni loro parte e di assumere a proprio carico ogni responsabilità derivante dalla partecipazione alla manifestazione.
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal D. Lgs. 30/06/2003 n.196 (in materia di trasferimento di dati
personali); la partecipazione al concorso comporta, da parte degli iscritti, l'autorizzazione dei dati personali ed alla loro utilizzazione
da parte dell'Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. I dati personali dei suoi collaboratori,
informazioni inerenti altre e future iniziative. Si autorizza l'utilizzo di foto e riprese per fini promozionali ed istituzionali.
Firma del Dirigente Scolastico
.........................................................

Firma dell'insegnante
..........

................................................................
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