COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

CRITERI SELETTIVI
XXXVI CONCORSO PEPPE ‘NNAPPA
CARNEVALE 2019
Il Comune di Collesano, in occasione del Carnevale 2019, organizza il XXXVI Concorso “Peppe
‘Nnappa”, finalizzato alla premiazione della Migliore Maschera Artigianale, della Migliore Maschera
Tradizionale, della Migliore Maschera Bimbi, del Miglior Cabaret, Migliore Maschera Forestiera e
della Migliore Sala, determinando i seguenti criteri selettivi:
Art. 1
Sezione Migliore Maschera
Le maschere che partecipano per la categoria “Migliore Maschera Artigianale” dovranno essere realizzate
prevalentemente con materiali quali carta pesta, gomma piuma, materie plastiche, materiali ferrosi, carta e
cartone, legno, argilla, etc.
Le maschere che concorreranno per la categoria “Migliore Maschera Tradizionale” dovranno essere
prevalentemente realizzate adoperando stoffe e materiali affini.
Le maschere che partecipano per la categoria “Migliore Maschera Bambini” dovranno essere composte
per il 50% più uno da bambini (minori di 15 anni), ognuno dei quali dovrà consegnare, al momento
dell’iscrizione, una assunzione di responsabilità firmata da uno dei genitori.
Le maschere che partecipano per la categoria “Migliore Maschera Forestiera” dovranno essere composte
per il 75% da persone non residenti nel nostro Comune e nella valutazione si terrà conto dell’originalità.
E' vietato l'uso di animali e di veicoli a motore per l'allestimento delle maschere.
La partecipazione al Concorso è gratuita ed aperta a tutti
La sottoscrizione delle schede di adesione per il Concorso “Peppe ‘Nnappa” in qualsiasi categoria, comporta
l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto dal presente articolato.
Lo svolgimento del concorso “Peppe ‘Nnappa” è previsto per la serata di martedì 5 marzo con conclusione il
6 marzo 2019.
Art. 2
Sezione Migliore Sala
Le sale, addobbate con un tema di propria scelta:
- dovranno iscriversi al Concorso presentando istanza al Comune;
- saranno parte integrante del concorso stesso tramite la loro giuria;
- hanno l’obbligo di partecipare al concorso con una maschera (sia essa tradizionale, artigianale, categoria
bimbi o cabaret);
- hanno l’obbligo di partecipare, almeno con una coppia, alla gara di liscio come da programma, pena
esclusione dal Concorso;
- partecipano di diritto al premio “Migliore Sala” che prevede tre categorie.
- hanno diritto al contributo forfettario alle spese sostenute nei limiti delle disponibilità previste.
Il venir meno di uno degli obblighi di cui sopra determinerà l’esclusione dal concorso e, pertanto, la non
erogazione del contributo.
Si fa obbligo a tutti i rappresentanti di sala di compilare e firmare il programma della SIAE per i brani
musicali eseguiti durante la serata finale e che dovrà essere consegnato contestualmente alle schede di
valutazione delle maschere.

Il concorso “Migliore Sala” è previsto come da calendario eventi.
La premiazione avverrà il giorno 6 marzo 2019.

Art. 3
Sezione Migliore Cabaret
I partecipanti per il “Miglior Cabaret” dovranno predisporre e recitare un testo cabarettistico a tema libero,
con durata max di 10 minuti.
Gli stessi verranno giudicati esclusivamente dalla giuria popolare presente in ogni sala.
Il voto sarà espresso in maniera PALESE.

Art.4
Modalità iscrizioni
L’iscrizione per la partecipazione al concorso per le categorie “Migliore Maschera Artigianale”,“Migliore
Maschera Tradizionale”, “Migliore Maschera Bimbi”, “Migliore Maschera Forestiera” e “Miglior
Cabaret” potrà essere effettuata presso il punto allestito in Piazza Mazzini (Carricaturi) la sera del
Martedì Grasso, a partire dalle ore 21,00 e fino alle ore 23,00.
I concorrenti partecipanti al XXXVI Concorso “Peppe ‘Nnappa” dovranno effettuare la prima esibizione
dinanzi la giuria tecnica, subito dopo l’iscrizione, e, conseguentemente, iniziare il tour nelle sale, dove
troveranno già pronte le giurie, a partire dalle ore 22,00 e concludere entro le ore 2,30 del 6 marzo 2019.
Le maschere in concorso hanno l’obbligo, pena l’esclusione, di visitare tutte le sale da ballo iscritte.
L’ iscrizione delle sale da ballo per la categoria “Migliore Sala” potrà essere effettuata entro l’ultimo
mercoledì che precede la settimana del Carnevale con apposita istanza di adesione pubblicata sul sito del
Comune di Collesano (www.comune.collesano.pa.it) e disponibile presso l’Area 1^ – Servizio 5 Turismo
Sport Spettacolo - Attività culturali – URP - Piano 1° del Palazzo Municipale.

Art. 5
Giuria e Valutazioni
I concorrenti verranno giudicati dalle giurie popolari presenti in ogni sala per i ¾ della votazione. A
completamento della stessa concorrerà il giudizio di una giuria tecnica, il cui voto non potrà incidere per più
di ¼ sul risultato finale.
Per ogni sala dovrà essere formata una giuria (giuria popolare) di n° 3 componenti, che si esprimeranno con
un punteggio che va da 5 a 10 a giurato tramite voto palese.
I rappresentanti delle sale dovranno consegnare alla giuria tecnica il plico contenente le votazioni entro e
non oltre le ore 2,30 del 6 marzo 2019.
La giuria tecnica esprimerà un unico voto, con punteggio da 5 a 10.
La sommatoria dei voti delle sale con quello della giuria tecnica determinerà il punteggio finale.
Si sottolinea che la giuria popolare è tenuta a valutare le maschere che visiteranno la sala tenendo conto
della creatività, della presenza scenica e dell’accostamento dei costumi al tema scelto.
I giurati non dovranno, dunque, assegnare voti eccessivamente bassi, soprattutto alle maschere che
concorrono nella stessa categoria in cui concorre la maschera abbinata alla sala stessa.
Nel conteggio finale, un voto di gran lunga più basso rispetto ai voti che la maschera concorrente ha ricevuto
dalle altre giurie popolari, sarà motivo, per la giuria tecnica e per l’organizzazione, di valutazione di una
eventuale eliminazione della sala dal concorso.
Nel caso in cui una sala verrà eliminata dal concorso, verranno annullati i voti che la sua giuria ha assegnato
a tutti gli altri partecipanti.
- Nella valutazione della “Migliore Maschera Artigianale” si terrà conto della creatività della stessa, dell'originalità
del tema prescelto e della manifattura nell'utilizzo dei materiali scelti.

- Nella valutazione della “Migliore Maschera Tradizionale” si terrà conto della presenza scenica della stessa,
dell’accostamento dei costumi al tema che si vuole rappresentare e della manifattura nell’utilizzo dei materiali
scelti, nonché dell’originalità del tema.
- Nella valutazione della “Migliore Maschera Bambini”, si terrà conto dell’originalità della stessa,
dell’accostamento dei costumi al tema, nonché della creatività nella realizzazione.
- Nella Valutazione della “Migliore Maschera Forestiera” si terrà conto dell’originalità della stessa,
dell’accostamento dei costumi al tema, nonché della creatività nella realizzazione.
- Infine, nella valutazione della “Migliore Sala” si terrà conto dell'addobbo più originale e più creativo, tenendo
altresì conto dei presenti in sala mascherati a tema con la sala stessa.

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
Art. 6
Proclamazione e Premiazione dei vincitori
I concorrenti dovranno presentarsi alla proclamazione preferibilmente con il travestimento utilizzato per
partecipare al concorso e la premiazione dei vincitore per ogni categoria avverrà, dopo le operazioni di
scrutinio a cura della giuria tecnica.
Proclamazione e Premiazione si terranno alle ore 4,00 circa del 6 marzo 2019.
Art.7
Premi del Concorso
I premi messi in palio sono dettagliati nella tabella allegata.
I premi in denaro relativi a tutte le categorie si intendono al lordo delle ritenute erariali previste per legge.
Nell’ipotesi di ex-equo i premi verranno suddivisi nella medesima misura.

