
 
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI COLLESANO

XXXVIII° CONCORSO 
CRITERI SELETTIVI

Art. 1 
Sezione Migliore Maschera
Le maschere iscritte al concorso Peppe ‘Nnappa, potranno partecipare per le 
categorie: 

- Migliore Maschera Artigianale 
- Migliore Maschera in Cartapesta e/o Buffa

I partecipanti alla categoria 
le maschere utilizzando prevalentemente stoffe e materiali affini.
I partecipanti alla categoria 
dovranno realizzare le maschere con i seguenti materiali: carta pesta, gomma piuma, 
materie plastiche, materiali ferrosi, carta, cartone, legno, argilla, polistirolo, ecc... 
L’appartenenza alla categoria Buffa dovrà 
particolarità comica, “far ridere e divertire con ironia”.
È vietato l’uso di animali e di veicoli a motore durante la partecipazione al concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti.
Il concorso si svolgerà martedì 21 Febbraio 2023
L’esibizione non potrà durare più di 10 minuti.
Le maschere partecipanti, non
concorso “Peppe ‘Nnappa” né al concorso “TrAVIStimento”, organizzato 
dall’associazione AVIS, o alle recite scolastiche, 
Le maschere dovranno vistare almeno il 50% più uno di tutte le sale da ballo allestite 
e che hanno manifestato volontà ad ospitarle, attraverso l’iscrizione per il concorso 
“Migliore Sala”, pena esclusione dal concorso. 
Il responsabile di sala dovrà attestare la presenza della maschera in concorso, 
attraverso la sottoscrizione di una apposita scheda predisposta; la stessa scheda dovrà 
essere firmata dal Rappresentante della maschera
 

Art. 2 
Sezione Migliore Sala 
Tutte le sale da ballo che vorranno essere visitate dai partecipanti al Concorso “Pepp
‘Nnappa” dovranno iscriversi al concorso “Migliore S
partecipare al concorso Sezione Migliore 
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Così facendo hanno diritto al contributo forfettario per le spese sostenute e 
l’Amministrazione Comunale si farà carico degli oneri SIAE per i quattro giorni di 
carnevale. 
La non partecipazione al concorso Peppe’ Nnappa determinerà l’esclusione dal 
concorso Migliore Sala, la non assegnazione del contributo forfettario e il non 
pagamento degli oneri SIAE. 
Il contributo forfettario è subordinato alla produzione di apposita documentazione 
giustificativa delle spese sostenute.  
La “Migliore Sala”  dovrà essere addobbata nello spirito carnevalesco, con un tema a 
scelta. 
La giuria tecnica che andrà a valutare la “Migliore Sala”  terrà conto dell’addobbo 
più originale e più creativo, tenendo altresì conto del numero di presenti in sala 
mascherati a tema con la sala stessa. 
La musica riprodotta in sala può essere diffusa con qualsiasi mezzo o strumentazione. 
Il concorso della migliore sala sarà domenica 19 febbraio 2023. La giuria tecnica 
inizierà a girare le sale alle 22.00; pertanto per quell’ora ogni sala dovrà essere aperta 
e pronta a rappresentare il tema prescelto.  
Le sale che parteciperanno al concorso determineranno il premio della “Giuria 
Popolare”. In ogni sala la giuria, formata da N 3 componenti, rigorosamente 
maggiorenni, si esprimerà con un punteggio che va da 5 a 10. 
La sera del concorso (martedì grasso) la sala da ballo dovrà essere già aperta alle 
21.30. Si chiede gentilmente, per consentire a ogni partecipante di potersi esibire con 
le proprie basi musicali, di predisporre almeno di un PC per permettere la 
riproduzione del file musicale tramite chiavetta USB. 
I rappresentanti delle sale dovranno consegnare le schede contenenti, sia 
l’attestazione di presenza delle maschere in concorso che il punteggio attribuito, entro 
e non oltre le h. 2.30 del giorno 22 Febbraio 2023 presso il Municipio.  
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, 
furti, danni a persone o cose o disordini che potranno verificarsi all’interno delle sale 
durante la manifestazione. 

 
Art. 3 
Sezione Miglior Cabaret 
I partecipanti al concorso “Sezione Miglior Cabaret”  che si svolgerà martedì 21 
Febbraio 2023 dovranno predisporre e recitare un testo cabarettistico a tema libero. 
L’esibizione non potrà durare più di 10 minuti. 
I partecipanti alla “Sezione Miglior Cabaret”  non verranno giudicati dalla giuria 
tecnica, (anche se dovranno ugualmente esibirsi dinanzi alla stessa), ma dalla giuria 
popolare. 
I partecipanti alla “Sezione Miglior Cabaret”  dovranno visitare almeno il 50% più 
uno di tutte le sale da ballo allestite e che hanno manifestato volontà ad ospitarle, 
attraverso l’iscrizione per il concorso “Migliore Sala”, pena esclusione del concorso.  
Il Responsabile della Sala dovrà attestare la presenza dei partecipanti attraverso la 
sottoscrizione di una apposita scheda predisposta; la stessa scheda dovrà essere 



firmata dal Rappresentante del gruppo e/o singolo che effettua l’esibizione 
cabarettistica. 

 
Art. 4 
Iscrizione e partecipazione al concorso 
L’iscrizione alla partecipazione al concorso per le categorie “Migliore Maschera 
Artigianale”, “Migliore Maschera in Cartapesta e/o Buffa” e “Sezione Miglior 
Cabaret” potrà essere effettuata da lunedì 13 febbraio 2023 presso l’ufficio assistenza 
del Comune di Collesano, con l’apposita scheda di iscrizione scaricabile anche dal 
sito istituzionale del Comune (www.comune.collesano.pa.it) o la sera stessa del 
concorso, Martedì 21 febbraio 2023 presso il tendone di Piazza quattro cannoli dalle 
h. 21,00 alle 23,00 ove sarà presente la giuria tecnica per la prima esibizione. 
Tutti i partecipanti al concorso dopo aver fatto la prima esibizione dinanzi la giuria 
tecnica, inizieranno a girare le sale da ballo dislocate nel paese. Inoltre sarà loro 
consegnata una cartina in cui saranno segnalate tutte le sale da visitare.  
L’iscrizione per la “Migliore sala” potrà essere effettuata da Lunedi 13 febbraio 2023 
a Venerdì 17 febbraio 2023, presso l’ufficio assistenza del Comune di Collesano 
 

Art. 5 
Giuria tecnica e valutazioni 
I partecipanti al concorso come “Migliore Maschera Artigianale”, “Migliore 
Maschera in Cartapesta e/o Buffa verranno giudicati da una giuria tecnica composta 
da N 5 componenti.  
I voti espressi dalla giuria di ogni sala, attribuiranno il premio “giuria popolare”. 
Il giudizio della giuria tecnica è insindacabile ed inappellabile.   
 
Art. 6 
Premiazione 
La premiazione dei vincitori, appartenenti alle categorie “ Migliore Maschera 
artigianale”, Migliore Maschera in Cartapesta e/ Buffa”, “ “Miglior Cabaret” e  
“Migliore sala”, avverrà intorno alle h. 03.30 del giorno 22 febbraio 2023 in piazza 
quattro cannoli. 
I vincitori dovranno presentarsi alla premiazione preferibilmente con le maschere 
partecipanti al concorso. 
I premi messi in palio sono: 

• Per la migliore Maschera Artigianale: 
1° Premio   €. 450.00 
2° Premio   €. 300.00 
3° Premio   €. 150.00 
 

• Per la migliore Maschera in Cartapesta e /o Buffa: 
1° Premio   €. 450.00 
2° Premio   €. 300.00 



3° Premio   €. 150.00 
 

• Per il miglior Cabaret: 
1° Premio   €. 200.00 

 
• Per la migliore Sala: 

1° Premio   €. 300.00 
2° Premio   €. 200.00 

          3° Premio   €. 100.00 
• Per la Giuria Popolare 

               Premio unico   Piatto in ceramica 
 
A tutte le maschera premiate oltre il premio in denaro sarà consegnato un piatto in 
ceramica raffigurante Peppe ‘Nnappa.  
I premi in denaro si intendono al lordo delle ritenute erariali previste per legge. 
Non è previsto l’ex- aequo per la giuria tecnica. 
 

Art. 7 
Conclusioni 
Si tiene a precisare che la sottoscrizione delle schede di adesione per il concorso 
“Peppe ‘Nnappa” in qualsiasi categoria, comporta l’accettazione incondizionata di 
tutto quanto previsto dal presente regolamento. 
 


