
 

                                                                                                        

 

                         

 

35° CARNEVALE LAMENSE  2020 
 

I partecipanti al Concorso saranno classificati in gruppi di categorie secondo le seguenti caratteristiche: 

 

 CAT.A- Gruppo costituito da almeno40 figuranti con carro dalle dimensioni di m.1,80x 5,00 minimo o 

da almeno 60 figuranti senza carro o carro minore; 

 CAT.B- Gruppo costituito da almeno 30 figuranti senza carro o con carro sottodimensionato; 

 CAT.C- Gruppo costituito da almeno 10 persone con o senza carro sottodimensionato; 

           CAT.D-  Macchiette  o gruppo costituita sino a 9 persone che si esibiscono durante il percorso ed in 

postazioni in piazza; 

  

I gruppi dovranno partecipare alla sfilata di Domenica 23 Febbraio con partenza dalla Piazza della Stazione 

alle ore 15,00 ed alla Festa in Piazza Libertà, con obbligo di esibizione sull’argomento trattato ( la mancata 

esibizione  comporta la riduzione del 50% del contributo di partecipazione e l’esclusione dalla classifica). 

Durante la Festa è obbligatorio spegnere la musica dei carri per dare spazio e visibilità alle esibizioni in 

programma. 

  

Ordine di partenza:    Macchiette o gruppi cat D,gruppi di cat.C, gruppi di cat.B, gruppi di cat.A. 

 

La Giuria sarà composta da un minimo di 5 giurati indicati dalla Art.Com 2.0 ed il verdetto sarà INSINDACABILE. 

 

VALUTAZIONE 

 

 La giuria assegnerà un punteggio da 5 a 15 facendo riferimento ai seguenti aspetti: 

 

 1: Aspetto scenografico (carro, effetti speciali, costumi ) 

 2: Aspetto satirico (atteggiamenti ,vivacità, far ridere..) 

 3: Originalità e simpatia.. 

 In caso di parità vincerà il gruppo che avrà totalizzato il maggior numero di punteggi massimi. 

 

I giurati riceveranno una scheda di valutazione che dovrà essere riconsegnata agli organizzatori 

domenica entro le ore 19,30. 

 

L’iscrizione dei gruppi mascherati dovrà essere effettuata entro le ore 14,00 di venerdi’1 21 febbraio 2020 

, pena l’esclusione dal concorso, presso gli esercizi Art.Com 2.0 indicati nella scheda di iscrizione o via 

e-mail :carnelavelamense@gmail.com 

 

PREMIAZIONE 

 

▪ Al primo classificato cat. A :  TROFEO DEL 35° CARNEVALE LAMENSE 
▪ Al secondo ed al terzo cat. A:  TARGHE 
▪ Ai primi tre della cat. B:   TARGHE 
▪ Ai primi tre della cat. C:   TARGHE 
▪ Ai primi tre della cat. D   TARGHE  

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 

▪ Cat. A.:Euro 300,00 
▪ Cat. B: Euro 150,00 
▪ Cat. C: Euro 100,00 

▪ Cat.D: premio a sorpresa per i primi tre classificati 

 

N.B. AI GRUPPI MASCHERATI CON CARRO DI QUALSIASI DIMENSIONE E’ FATTO OBBLIGO IL POSSESSO DI UN 

REGOLARE ESTINTORE e DELLA PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE, DELLA SOTTOSCRIZIONE 

DELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE E DELLA DICHIARAZIONE LIBERATORIA. 

 

Contatti:   338/3989077 – 380/7139089    

email: carnevalelamense@gmail.com              


