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SFILATA CARNEVALE 2023  
 

CRITERI APPLICATIVI 
 
 

Il Comune di Lascari, in occasione del Carnevale 2023 organizza una Sfilata di Gruppi 
Mascherati, e Maschere Singole, determinando i seguenti criteri applicativi: 
 
Art.1 – La partecipazione è riservata a quanti, in occasione del Carnevale 2023, intendono 
costituire un gruppo in maschera su tema da loro prescelto, costituito con materiale e 
mezzi propri e a coloro che vogliono partecipare singolarmente. 
 
Art.2 – I gruppi e i singoli partecipanti, dovranno sfilare giorno 19 febbraio 2023 per le vie 
del paese e lungo il percorso stabilito dall’Amministrazione Comunale, con raduno alle ore 
15,00 all'ingresso del paese, presso il distributore di carburanti. 
 
Art.3 – Viene considerato Gruppo qualsiasi formazione composta da non meno di 10 
elementi, che rappresenti un tema satirico o allegorico e comunque adatto al clima della 
manifestazione. Ogni gruppo appiedato dovrà servirsi di musica propria, utilizzando le 
apparecchiature e gli strumenti che ritiene più opportuni. 
 
Art.4 – Tutti gli interessati dovranno far pervenire la loro adesione presso la segreteria 
organizzativa sita nei locali del Municipio, Ufficio Turismo e Spettacolo, o presso l’Ufficio 
Protocollo, o tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
comune@comune.lascari.pa.it entro e non oltre le ore 12,00 del 13.02.2023, indicando 
nella scheda di adesione, il rappresentante del gruppo o il singolo partecipante che avrà 
cura di compilare e sottoscrivere la relativa scheda. La sottoscrizione della scheda di 
adesione comporta l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente 
regolamento. 
 
Art. 5 – La premiazione avrà luogo giorno 19 febbraio in Piazza del Popolo, previa 
breve esibizione (non obbligatoria per le singole mascherine) dei concorrenti delle sezioni 
in concorso, a chiusura della manifestazione e verranno assegnati i seguenti premi, al 
lordo di ogni onere: 
 
Gruppo Appiedato: 
1° classificato: €. 400,00 
2° classificato  €. 300,00 
3° classificato  €. 200,00; 
 
Migliore Maschera: 
1° classificato €.150,00; 
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Migliore Mascherina (Bambini fino a 10 anni); 
1° classificato €. 150,00. 
 
Il premio per ogni gruppo o singolo vincitore è corrisposto al soggetto che ha sottoscritto la 
scheda di adesione di cui all'art. 4, relativamente alla “Mascherina”, la scheda dovrà 
essere compilata e firmata da un genitore a cui verrà corrisposto il premio. 
La giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, sarà composta da tre esperti del 
settore, nominati dall’Assessore al Ramo, che valuteranno nell'insieme i costumi, le 
musiche e l'originalità del tema prescelto dal gruppo.  
 
Art. 6 – Il Comune di Lascari si riserva di dare attuazione al presente articolato in caso di 
numero esiguo di partecipanti o per altre cause di forza maggiore. 
 
 


