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                                                 COMUNE DI PATTI 

Città Metropolitana di Messina 
 

GRAN CARNEVALE PATTESE - 57^ Edizione 
 

Anno 2019   
 

DISCIPLINARE 
 

L’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del 57° Gran Carnevale Pattese, prevede 
la partecipazione di carri allegorici e gruppi mascherati  che sfileranno per le vie cittadine nelle 
giornate di  venerdì 1, domenica 3  e martedì 5 Marzo 2019.  

 
Enti, Associazioni o singoli cittadini di Patti e non, devono presentare domanda di partecipazione 
brevi manu e in duplice copia, all’Ufficio Turismo del Comune di Patti, sito in Piazza Mario 
Sciacca, entro il  07/02/2019.  
A tale scopo dispone che i partecipanti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 

 
ART. 1 

 

PER I CARRI: 
La domanda (All. A), redatta secondo lo schema predisposto dall’Ufficio Turismo, deve essere 

corredata da: 
1. Un bozzetto su cartoncino f.to 50x 70, in scala 1: 20,  dal quale risulti l’aspetto cromatico e 

compositivo dell’opera. 
2. Una breve relazione  tecnica sugli elementi compositivi dell’opera e sui materiali impiegati, 

la denominazione del carro ed eventualmente quella del gruppo al seguito e le dimensioni 
reali del carro finito. 

3. Nel caso di Associazione, copia statuto e atto costitutivo dell’Associazione. 
4. Dichiarazioni rese dal legale rappresentante ( Allegati C e E). 
5. Costo preventivo delle spese. 

 
La partecipazione dei carri è subordinata alla presentazione del  progetto tecnico in cui, in modo 
dettagliato, sia esplicitata l’idea, le dimensioni, la tipologia costruttiva, la domotica nonché i 
meccanismi per la movimentazione degli elementi compositivi del carro stesso. 
 

Allo scopo di facilitare il transito dei carri lungo le strade vengono stabilite le seguenti 
dimensioni: 

a) Le strutture fisse devono avere dimensioni massime di cm. 800 di lunghezza, di cm. 400 di 
larghezza e cm. 400 d’altezza  comprese le dimensioni del mezzo; 
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b) Le strutture autosnodabili devono avere le seguenti dimensioni massime: la parte anteriore 
fissa cm. 350 di lunghezza e cm. 380 di larghezza, quella snodabile di lunghezza massima 
cm. 600. 

c) Le cabine dei mezzi che trainano o trasportano i carri devono essere opportunamente 
mascherate in armonia con il tema del carro. 

d) Essere in possesso di almeno n. 1 estintore regolarmente omologato e revisionato; 
e) Essere preceduti o seguiti da un gruppo mascherato a terra, composto da un numero di 

persone non inferiore a 18 elementi danzanti in costume attinente al soggetto ed 
all’allegoria del carro, che si esibisca lungo il percorso e sul palco eseguendo balletti 
coreografici. Tale gruppo farà parte integrante del carro allegorico, pur rientrando 
nell’assegnazione del contributo di cui  al successivo art.4. 

 
 
PER I GRUPPI:  
 

La domanda, (All. B), redatta secondo lo schema predisposto dall’Ufficio Turismo, deve 
essere corredata da: 

1. Progetto grafico con dettagliata descrizione dei costumi e del tema. 
2. Per l’eventuale  presenza di mezzo meccanico a supporto ( quale autoveicolo, camion, 

trattore, etc.) devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge  
           (quali la certificazione degli impianti, etc.); 

3. Elenco dei componenti ( almeno 18 unità ); 
4. Nel caso di Associazione, copia statuto e atto costitutivo della stessa; 
5. Dichiarazioni rese dal legale rappresentante ( Allegati D e E); 
6. Costo preventivo delle spese. 

 
 
Nella domanda di partecipazione alle sfilate si dovrà esplicitare il responsabile del carro o del 
gruppo partecipante, con relativa data di nascita, codice fiscale, domicilio,  residenza e recapiti 
telefonici, indirizzo di posta elettronica. 
 
 

Entro le ore 12,00 del giorno 28/02/2019 dovrà essere presentato, presso l’Ufficio Turismo, il 
collaudo dell’impianto elettrico e service (audio-luci)  e  relativo collaudo statico per le strutture, 
ove presenti, redatto da personale abilitato all’esercizio della professione tecnica. 
 
 

Art. 2 
Per rendere ancora più armonica la partecipazione, ai carri sprovvisti di gruppo, potrà essere 
abbinato un gruppo, previo consenso delle parti, che per la tematica trattata, possa essere 
compatibile e confacente con il carro. 

 
ART.3 

 
Una Commissione Tecnica, nominata dal Sindaco, costituita da un numero di almeno 5 (cinque)  
componenti in possesso di comprovate competenze tecniche ed artistiche, coadiuvata dal 
personale dell’Ufficio Turismo e dell’Ufficio Tecnico, verificherà, in fase di realizzazione, la 
corrispondenza con il progetto presentato, lo stato di avanzamento dei lavori e fornirà chiarimenti, 
modifiche, integrazioni sull’esecuzione e realizzazione dei carri e gruppi partecipanti. 
La stessa Commissione procederà, in base ai criteri riportati nel successivo articolo 7), alla 
valutazione di ogni carro e gruppo ammesso al concorso.  
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ART.4 

 
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione Tecnica 
Giudicatrice, con propria delibera di Giunta Municipale, stabilirà l’importo del contributo da 
assegnare ad ogni carro e gruppo partecipante, che potrà variare: 

 Da un minimo di € 800,00 fino a un massimo di € 2.700,00 per ogni carro; 

 Da un minimo di € 250,00 fino a un massimo di € 1.100,00 per ogni gruppo 
 

I superiori importi sono subordinati alla disponibilità finanziaria del bilancio 2019/2021, 
competenza 2019 e pertanto possono essere suscettibili di modifica in diminuzione. 
 

ART. 5 
Non è ammesso  l’uso di costumi e manufatti già utilizzati nelle scorse edizioni carnascialesche, o 
che queste ivi richiamino, nè è consentito l’uso di abiti interamente acquistati. 
.  

                                                            
                                                              ART. 6 
 

I rappresentanti dei carri e gruppi occupanti  i locali comunali messi a loro disposizione, dovranno 
ottemperare allo smaltimento di rifiuti, anche speciali, differenziando tutto il materiale di scarto 
negli appositi contenitori. 
 
 

ART.7 
 

La Commissione Tecnica Giudicatrice valuterà, con insindacabile giudizio, i carri ed i gruppi 
ammessi a concorso, redigendo un’apposita graduatoria secondo i seguenti parametri: 

 

 
CARRI 

1. Originalità e creatività; 
2. Migliore allegoria; 
3. Effetti speciali; 
4. Migliore movimento meccanico e/o manuale; 
5. Rifiniture e scenografia. 

 
 
GRUPPI 

1. Originalità e creatività; 
2. Effetti speciali; 
3. Coreografia; 
4. Costumi; 
5. Rifiniture e scenografia. 

 
Ogni giurato tecnico darà un voto da 0 a 10 per ogni parametro. 
 
 
L’Amministrazione, ai primi tre classificati di ogni categoria, sulla base del verbale redatto dalla        
Commissione Tecnica Giudicatrice, assegnerà una coppa. 

     Ai rappresentanti legali dei carri e dei gruppi verrà consegnata una targa di partecipazione. 
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Art. 8 
Si fa obbligo a tutti i partecipanti, nella persona del loro rappresentante, di compilare e firmare il 
bollettino SIAE per i pezzi  musicali eseguiti durante le sfilate. 

 
 

ART. 9  
 

 

In ottemperanza ad apposita ordinanza sindacale, durante le sfilate è rigorosamente vietato di 
fare uso di corpi contundenti, anche se facenti parte dell’arredamento del gruppo e del costume 
indossato.  

Il rappresentante del carro o del gruppo è responsabile, durante le sfilate, del comportamento 
tenuto da tutti i partecipanti ad esso annessi, anche determinato dalla somministrazione di 
sostanze alcoliche. 

E’ parimente vietato spruzzare o gettare acqua, farina, polveri e/o liquidi in genere, schiuma di 
ogni genere, vernici ed ogni altra sostanza nociva o dannosa. 

L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi danno causato dai partecipanti alle sfilate (sia in 
concorso che fuori concorso). 

 
 

ART.10 
 

Le disposizioni  relative alle sfilate, di cui al precedente articolo, dovranno essere rispettate 
anche dai partecipanti iscritti fuori concorso. 

 
 

ART. 11 
I lati delle sfilate  dei carri e gruppi  possono essere delimitati con idoneo sistema protettivo, scelto 
dai partecipanti. 

Durante le sfilate, i carri ed i gruppi dovranno mantenere rigorosamente il posto loro assegnato 
dall’organizzazione, non disturbarsi né danneggiarsi a vicenda, pena la squalifica. 

 
 

                                                                  ART. 12 
 

Per la sfilata di venerdì 1 marzo, sarà consentita la partecipazione dei gruppi e carri anche se non 
perfezionati e sarà, altresì, consentito ai carristi di opzionare la loro  partecipazione. 
Per le sfiIate dei giorni 3 e 5 marzo, i  carri allegorici ammessi alle sfilate dovranno essere allestiti 
entro le ore 13,00. 
 

Si riportano gli orari di raduno e partenza delle tre sfilate: 
 

 Venerdì 1 
- Raduno ore 19:00 in  Via Mazzini – Partenza ore 19:30  
- Carri (raduno  e partenza  dalla Via Mazzini)  
- Gruppi ( raduno in Piazzetta Padre Pio). 
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- PERCORSO:  ( via Mazzini, Piazza G. Marconi, via Trieste; Piazza M. Sciacca; Largo dei 
Normanni) – Circuito nelle due Piazze per n. 2 giri e successivo posizionamento di carri e 
gruppi lungo le vie delle due piazze principali.  

 
  

 Domenica  3 
-    Raduno Carri: ore 12:30, c/o piazzale Alioto a Marina di Patti. 
- Raduno Gruppi: ore  15:30, lungo la via  F. Zuccarello. 
-    Partenza di carri e gruppi alle ore 16:30  
-    PERCORSO: (via  F. Zuccarello, via Papa Giovanni XXIII, C.so Matteotti, via Orti, via Pio 
La Torre, via Garibaldi, via Trieste, Piazza M. Sciacca, L. go dei Normanni, arrivo in Piazza G. 
Marconi). 

 

 Martedì 5 
- Raduno Carri: ore 12:30, c/o piazzale Alioto a Marina di Patti. 
- Raduno Gruppi: ore  15:30,  lungo la via  F. Zuccarello. 
- Partenza di carri e gruppi alle ore 16:30   
- PERCORSO: (via  F. Zuccarello, via Papa Giovanni XXIII, C.so Matteotti, via Orti, via Pio 

La Torre, via Garibaldi, via Trieste, Piazza M. Sciacca, L. go dei Normanni, arrivo in Piazza 
G. Marconi). 
 

      
PROCLAMAZIONE E PREMIAZIONE DEI CARRI E GRUPPI VINCENTI IN PIAZZA G. 
MARCONI. . 

 
ART.13 

 
 
Nel caso si verifichino difformità e/o carenze documentali, verranno applicate le seguenti 

sanzioni: 
a) La mancata presentazione della documentazione amministrativa relativa ai collaudi elettrici, 

acustici e statici comporterà la squalifica e l’esclusione dalla sfilata. 
b) Il mancato allestimento del carro allegorico entro l’orario previsto per le sfilate comporterà la 

penalità di € 200,00. 
c) Il ritardo non giustificato comporterà, per il gruppo  e per il carro, una penalità di € 200,00. 
d) Per il gruppo, anche a corredo del carro, che non rispetta il numero minimo di partecipanti 

(diciotto), sarà applicata una penale di € 200,00. 
 
 

ART. 14 
 

Al fine di costituire un significativo patrimonio di manufatti per l’abbellimento dello spazio 
espositivo denominato “Museo del carnevale”,  i legali rappresentanti dei carri si impegnano, su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, a cedere alcune parti in cartapesta del carro realizzato, 
del materiale fotografico e progettistico, che testimonino le varie fasi di realizzazione dei manufatti. 

 
 

ART.15 
 

I titolari dei carri allegorici sono direttamente responsabili dello stato dei locali messi a loro 
disposizione per la realizzazione dei manufatti, provvedendo a proprie spese al ripristino delle 
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medesime condizioni nelle quali i locali sono stati a loro consegnati, sollevando l’Amministrazione 
comunale da ogni ed eventuale onere. 
     Qualora ciò fosse disatteso, si procederà alla decurtazione del 50% del contributo riconosciuto. 
 

Eventuali variazioni di orari di raduno e/o partenza dei carri e gruppi, saranno comunicati 
dall'Ufficio Turismo, prima dell'inizio delle sfilate carnascialesche. 

 
Per conoscere il posto assegnato da parte dell’organizzazione, i partecipanti alle sfilate 

dovranno ritirare il numero presso l’Ufficio Turismo entro  le ore 12,00  del giorno  01/03/2019.     
 

 
 
 

Patti lì _____/_________/_______ . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile    del  Carro            o  del Gruppo       
 Letto Confermato e Sottoscritto _____________________________ 


