
                                     
 
 
 
 
 
 

   

                       "49ª ed. CARNEVALE SULMONESE” 

 

REGOLAMENTO 

 

In occasione del Carnevale 2017  l’Amministrazione Comunale di Sulmona in collaborazione con 

l’Associazione Culturale Internazionale organizza un concorso a premi così articolato: 

 

1. Domenica 26 Febbraio 2017: “49ma Mascherina d’Argento”, su base nazionale, teatro 

Comunale M. Caniglia, ore 16.00, spettacolo per i bambini per la premiazione della più bella 

Mascherina del 2017. 

      Possono partecipare i bambini dai 2 ai 10 anni (n. max 49)  e concorrere con qualsiasi costume. 

Termine ultimo per le iscrizioni gratuite: ore 12:00 del giorno 25 Febbraio 2017, presso 

Giampietro Viaggi in C.so Ovidio. INFO  tel. 0864 212907- 0864 51374 

       Oltre alla “Mascherina d’Argento” sono previsti premi per tutti i concorrenti. 

 

Martedì 28 Febbraio 2017: dalle ore 14.30, sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e 

gruppi scolastici mascherati, con partenza da  P.za Tresca, proseguendo per C.so Ovidio, Porta 

Napoli (compatibilmente con le buone condizioni metereologiche), parte di V.le Mazzini per poi 

concludersi  in Piazza Garibaldi ove sarà previsto il proseguimento del clima festoso con relativa 

premiazione e proseguo serata  con Dj ed animazione fino a massimo le ore 24:00 

 

2. L’ordine di sfilata sarà stabilito in base all’ordine di iscrizione che è gratuita. Il raduno in V.le 

Roosevelt dovrà avvenire entro e non oltre  le ore 14.00.  

 

3. Il Concorso a premi è articolato in tre sezioni: 

 

a) Sezione “Carri allegorici” 

b) Sezione “Gruppi in maschera” 

c) Sezione “Gruppi scolastici in maschera” ( scuola materna, elementare, media). 

 

4. Possono concorrere le Associazioni, le organizzazioni culturali, le scuole, le parrocchie, le Pro 

loco, i Club e qualsiasi privato cittadino allestendo carri allegorici o gruppi in maschera di 

almeno 7 unità. Sarà possibile concorrere ed iscriversi solo ed esclusivamente in una delle tre 

sezioni. 

 

5. L’adesione va formalizzata sottoscrivendo apposito modulo  presso Giampietro Viaggi, 

indicando il “tema” che il carro o il gruppo rappresenta. 

 

6. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato alle ore 12.00 di lunedì 27 Febbraio 2017. 

 

7. I premi sono così definiti: 

a) Sezione “Carri allegorici”:  

- € 300,00  primo classificato 

- € 200,00 secondo classificato 

b) Sezione  “Gruppi in maschera”: 

-     € 100,00  primo classificato 

 

 

      



                                     
 
 
 
 
 
 

 

c)      - Sezione  “Gruppi scolastici in maschera” 

- € 100,00 Scuola Media Inf. 

- € 100,00 Scuola Elementare  

- € 100,00 Scuola Materna 

  

.  

 

Tali premi saranno consegnati mediante assegno circolare con valuta immediata. 

 

8. Qualora per avversità climatiche non potesse aver luogo la sfilata lungo le vie cittadine, prevista 

per martedì 28 Febbraio, saranno comunque visionati e giudicati i Carri ed i Gruppi presenti, per 

poi procedere con le premiazioni all’interno dell’Agenzia Viaggi Giampietro o in un luogo 

scelto dall’Amministrazione Comunale di Sulmona.   

 

9. L’evento della 49ª Edizione della mascherina d’argento e la sfilata di carri e maschere, sarà 

filmato e riprodotto in DVD e pertanto, sottoscrivendo il modulo di partecipazione,  si rilascerà 

piena liberatoria per qualsiasi utilizzo.   

 

10. I partecipanti sono consapevoli dei rischi che comporta la manifestazione e pertanto 

partecipando, liberano e/o esonerano gli organizzatori da ogni e qualsivoglia responsabilità per 

eventuali sinistri e/o infortuni di ogni genere in cui dovessero incorrere in corso della 

manifestazione; sia per ciò che concerne gli infortuni personali, sia per quanto riguarda la 

responsabilità civile verso terzi. 

 

 

 

 

Ass. Culturale Internazionale 

F.to Il Presidente 

               Sabrina Mascio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


