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STATUTO 

 

 

FINALITÀ 

Il “Carnevale dei Ragazzi” è una manifestazione nata all’interno dell’Oratorio Salesiano 

di Santeramo in Colle (Bari).  

Essa viene organizzata nel periodo di Carnevale con il preciso intento, voluto dai fondatori 

Salesiani di Santeramo, di: 

a) suscitare un sano divertimento tra i ragazzi e, loro tramite, tra la popolazione; 

b) incoraggiare al massimo la partecipazione dei ragazzi e dei giovani al fine di 

assecondare ed indirizzare le loro capacità, verso la realizzazione artistica di un’idea; 

c) far considerare sempre la partecipazione come momento educativo. 

     
PRINCIPI ISPIRATORI 

La manifestazione del “Carnevale dei Ragazzi” non deve mai avere fine di lucro, nè 

incoraggiare forme di sperpero di materiale e di denaro. 

Sia i gruppi che i carri allegorici, devono esprimere un contenuto moralmente ineccepibile 

e non dare adito ad intaccare il pudore e la religiosità dei ragazzi e della popolazione.  

La composizione dei gruppi in costume, dei gruppi spontanei, dei carri allegorici e dei carri 

spontanei deve sempre mirare ad offrire uno spettacolo gioioso e suscitare un senso di 

armonia, sia per la combinazione dei colori che per le danze e le musiche. 

 
DENOMINAZIONE E SIMBOLO 

La manifestazione organizzata secondo le predette finalità ed i principi ispiratori voluti dai 

fondatori Salesiani, assume la denominazione di “Carnevale dei Ragazzi” ed ha per 

simbolo il “Pagliaccio a braccia aperte”.  

Ogni uso divulgativo dello stesso simbolo deve essere autorizzato dalla Presidenza del 

Comitato.  

Alla stessa Presidenza, sentito il Comitato, spetta decidere sia per la stampa in abbinata 

ad altro simbolo, sia per qualsiasi eventuale sostituzione. 
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ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione annuale del “Carnevale dei Ragazzi” è affidata ad un Comitato 

organizzatore che dura in carica un triennio.  

Di esso fanno parte di diritto:  

 tre rappresentanti dell’Opera Salesiana di Santeramo, di cui uno con funzione da 

Presidente o uno con funzione di segretario:  

 il Sindaco; 

  l'Assessore al Turismo. 
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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL 

“CARNEVALE DEI RAGAZZI” 
 

ART. 1 - PARTECIPAZIONE 
 

La manifestazione del “Carnevale dei Ragazzi” è aperta  e consentita a tutti purché si 

tratti di soggetti appartenenti ad Enti, Parrocchie, Associazioni e Scuole sotto la diretta 

responsabilità dei rispettivi dirigenti. 

Alla manifestazione del “Carnevale dei Ragazzi”, è possibile partecipare mediante: 
 

a) GRUPPI IN COSTUME 
 

Per  “gruppo in costume” s’intende un insieme di almeno 20 (venti) componenti 

che, mediante i costumi, la musica ed il balletto, esprimono una figura simbolica. 

b) GRUPPI SPONTANEI 
 

Sono considerati tali, i gruppi formati da un numero di componenti tra 10 (dieci) e 

19 (diciannove), esprimenti comunque le figure simboliche sub a). 

c) CARRI ALLEGORICI 
 

Per "carro allegorico” s’intende una raffigurazione allegorica umoristica su base 

trainata, comprendente un minimo di due elementi - personaggi, dotati dì almeno 

un movimento ciascuno.  

Il punto più alto della rappresentazione non deve essere inferiore a mt. 2,50 

esclusa la suddetta base.  

L’altezza complessiva, comunque, non deve superare i mt. 5,50. 

Su di essi è consentita la presenza di ragazzi in costume. 

d) CARRI SPONTANEI 
 

Sono qualificate tali, le raffigurazioni simboliche umoristiche, che, seppur composte 

su una base trainata, sono prive, in tutto od in parte, delle caratteristiche sub c). 
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e) SINGOLI IN COSTUME .  

 

Possono essere ammessi singoli ragazzi in costume che restano a disposizione del 

Comitato organizzatore. 

 
ART. 2 - ISCRIZIONI 
 

Per partecipare alla sfilata o alle sfilate organizzate dal Comitato nei giorni previsti, i 

responsabili dei gruppi e dei carri allegorici devono presentare domanda di partecipazione 

su moduli predisposti, entro i termini stabiliti dal bando di indizione della manifestazione. 

Le iscrizioni in ritardo saranno accettate, ma la partecipazione alle sfilate sarà ritenuta 

“fuori concorso”. 

La compilazione del modulo di iscrizione e la conseguente partecipazione alla 

manifestazione, implica l’espressa accettazione di tutte le norme sancite da questo 

regolamento ratificata con la sottoscrizione dello stesso. 

Il Comitato Organizzatore fisserà la quota d’iscrizione, che data l’esiguità della stessa, 

deve ritenersi simbolica, attestante la semplice volontà di partecipazione.  

Tale quota non potrà essere superiore alla 50ª parte di quella relativa all’anno precedente. 

All’atto dell’iscrizione, i responsabili devono consegnare una presentazione del “gruppo” 

e/o del “carro” dalla quale si evincano:  

 il titolo;  

 una breve descrizione dei costumi;  

 il significato e/o il messaggio del gruppo o del carro;  

 le musiche, con l’autore ed il tempo di durata del motivo principale che, per i gruppi, 

non deve superare i tre minuti primi. 

Per i carri, inoltre, dovranno essere allegati: un bozzetto-disegno ed una dichiarazione 

attestante che la realizzazione è avvenuta a Santeramo.  

 
ART. 3 - SFILATE  
 

Sia i gruppi che i carri - per esigenze turistiche e di spettacolo -, sfileranno almeno una 

volta  nell’arco di tempo compreso tra le ultime due domeniche ed il martedì di Carnevale, 

giorno in cui si concluderà la manifestazione. 

Se per le avverse condizioni atmosferiche o per motivi contingenti non si riescano a 

svolgere alcune delle sfilate, il Comitato si riserva, A PROPRIO INSINDACABILE 

GIUDIZIO, la possibilità di scegliere il primo giorno utile successivo alle date stabilite, 

dandone apposita e preventiva comunicazione ai partecipanti.  

Per ritenere valida la manifestazione, occorre che si sia svolta almeno una, e per intera, 

delle tre sfilate previste. 
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Il Comitato Organizzatore sì riserva, altresì, di comunicare i due giorni di sfilata 

all’indizione della manifestazione, cosi come la decisione di rinvio in caso di maltempo. 

L’ordine di sfilata ed il percorso della stessa, vengono stabiliti dal Comitato organizzatore e 

possono variare di sfilata in sfilata, a seconda delle esigenze, tanto della cittadinanza che 

proprie della manifestazione.  

Durante la sfilata i gruppi potranno esibirsi nel loro “numero” di spettacolo, dalla durata 

massima dì tre minuti primi, nei punti prestabiliti dal Comitato organizzatore.  

L’ultima esibizione avverrà in piazza Garibaldi, quando possibile, e in ogni caso secondo il 

calendario previsto per la manifestazione. 

L’amplificazione dei motivi musicali durante le sfilate, deve avvenire mediante registratori 

alimentati da batterie o similari autonome, cioè senza automobile.  

La struttura portante dell'impianto (batterie, registratore, trombe) va ben preparata.  

Si consiglia un montaggio ben solido su carrello trainato, addobbato con stoffe o pannelli 

colorati.  

Ogni gruppo curerà anche la preparazione di uno striscione o pannelli di dimensioni 

idonee, riportante il titolo e l'eventuale sottotitolo con una ben evidente grafica.  

Esso può formare un tutto uno con la struttura. 

 

ART. 4 - PARTECIPAZIONE AD ALTRE MANIFESTAZIONI 
 

I gruppi e i carri partecipanti alle sfilate del “Carnevale dei Ragazzi” non potranno recarsi 

in altri Comuni per intervenire in simili manifestazioni. 

Ne sarà consentita la partecipazione solo nel caso di invito come ospiti d’onore in 

rappresentanza del “Carnevale dei Ragazzi” di Santeramo in Colle (BA). 

Spetterà, comunque ed in ogni caso, al Comitato organizzatore valutare l’opportunità 

(dopo la richiesta scritta dell’Ente promotore preposto) di autorizzarne la partecipazione. 

 

ART. 5 – FINANZIAMENTO 
 

Per far fronte alle spese di organizzazione, il Comitato organizzatore si servirà delle 

seguenti entrate prevedibili:  

 quote di iscrizione; 

 contributi di Enti pubblici (Comune di Santeramo, Regione Puglia, Provincia, ecc…); 

 di Associazioni e di cittadini.  

Il Comitato si riserva, altresì, la possibilità di intraprendere iniziative tali da reperire ulteriori 

contributi. 

Entro 90 giorni dalla conclusione della manifestazione, il Comitato renderà disponibile 

dettagliata relazione di spesa.  
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ART. 6 PREMI E RIMBORSI 
 

Posto che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto, il “Carnevale dei Ragazzi” di 

Santeramo in Colle (BA) è organizzato senza fine di lucro, i premi che il Comitato 

organizzatore assegnerà ai partecipanti alla manifestazione, consisteranno 

ESCLUSIVAMENTE in coppe e/o targhe attestanti la partecipazione. 

Per tutti i gruppi in costume sarà prevista, inoltre, l’attribuzione, a titolo di rimborso spese, 

di una somma di denaro uguale per tutti; a tale somma sarà aggiunta una quota in base al 

numero di iscritti eccedente i 20 partecipanti.  

Per i gruppi spontanei tale somma non potrà essere superiore alla metà di quella prevista 

per i gruppi in costume dei ragazzi; per i carri allegorici una somma in denaro a titolo di 

parziale rimborso spese; per i carri spontanei la somma sarà proporzionale all’effettivo 

lavoro presentato.  

In ogni caso, tutti i rimborsi saranno consegnati dopo la manifestazione, in base ai 

contributi ricevuti come previsto dall’art 5. 

La riscossione del contributo presso il Comitato, dovrà avvenire nel termine perentorio di 

90 giorni dalla comunicazione relativa alla liquidazione della somma di denaro all’uopo 

predisposta; elasso tale termine, la somma da rimborsare sarà da considerarsi 

interamente devoluta alla cassa del Comitato.  

All’atto dell’iscrizione, il Comitato organizzatore anticiperà ai responsabili dei carri 

allegorici una somma non inferiore a € 200 (duecento), da detrarre dal rimborso finale ad 

essi spettante.  

Al fine di favorire la realizzazione della manifestazione, è ammissibile il conferimento di 

contributi economici volontari da parte di c.d. “patrocinanti”.  

Il logo del ”patrocinante” potrà comparire solo nel cartellone di presentazione del gruppo 

nella misura di ¼ della superficie totale o nella parte bassa di uno dei quattro lati del carro 

allegorico; il suddetto logo sarà poi riportato nel libretto informativo (brochure) del 

Carnevale insieme alla presentazione del gruppo o del carro e pubblicato sul sito web 

ufficiale della manifestazione, www.oradonbosco.it, purchè consegnato al Comitato in 

tempo utile per la stampa del suddetto materiale cartaceo e la pubblicazione sul web. 

 
ART. 7 PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTI 
 

La votazione sarà effettuata tramite giuria popolare, secondo un regolamento che, 

all’uopo, verrà redatto.  

 

 

http://www.oradonbosco.it/
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Ci saranno tre gruppi vincitori e sarà stilata una classifica e, in virtù delle risultanze di tali 

votazioni, verrà proclamato il gruppo vincitore della manifestazione con una classifica di 

merito che stabilirà le prime tre posizioni.  

Saranno invece assegnati dalla giuria tecnica i premi relativi a:  

 l'ideazione, la significatività e l’esecuzione del balletto; 

 la raffigurazione globale del gruppo ( numerosità, varietà, colori, componenti 

accessori...). 

 Verranno poi attribuiti i seguenti riconoscimenti per: 

1.  L’originalità dei costumi, anche in considerazione dell’uso dei materiali (sarà 

attribuito maggior rilievo alla semplicità e alla “povertà” del materiale scelto); 

2.  Il trucco-mascherato; 

3.  Lo spirito umoristico e/o satirico evidenziato; 

4.  L’Amico del Carnevale: premio assegnato dal Comitato alla persona, o anche ad 

altri soggetti, che si è distinta per il particolare contributo alla realizzazione della 

manifestazione stessa. 

 

ART. 8 GIURIA 
 

La Giuria ha poi il compito di esprimere una valutazione globale - in voti da 6 a 10 su 

apposite schede già predisposte - relativa ai gruppi mascherati ed ai carri allegorici 

partecipanti.  

Tale valutazione deve tener conto della raffigurazione complessiva messa in evidenza, 

con particolare attenzione all'originalità dell’idea, alla difficoltà della sua realizzazione e del 

materiale usato. 

La scelta dei componenti della giuria spetta ESCLUSIVAMENTE al Comitato 

organizzatore.  

I componenti della Giuria saranno convocati dal presidente del Comitato, o da un suo 

delegato componente del Comitato stesso, almeno tre giorni prima della manifestazione 

per una riunione espositiva del regolamento.  

In tale occasione sarà eletto un presidente di Giuria.  

La valutazione avverrà al termine della prima sfilata utile sulle ridette schede predisposte, 

inserite in busta chiusa, e consegnate al Presidente della Giuria che le depositerà presso 

la sede del Comitato. 

Il Presidente della Giuria presenzierà all’apertura delle buste e, quindi, al termine della 

manifestazione, provvederà a rendere noto il risultato della valutazione, proclamando i 

gruppi vincitori.        

La Giuria sarà composta da: 
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 un grafico o pittore o scultore; 

 un esperto di balletto/danza; 

 un esperto di trucco, e/o parrucchiere; 

 una sarta; 

 un esperto in fotografia. 

 
ART. 9 LEGGE APPLICABILE  

I responsabili dei singoli gruppi mascherati e/o dei carri allegorici, sono gli unici 

responsabili di ogni azione o omissione attribuibile ai partecipanti al “Carnevale dei 

ragazzi”, dalla quale dovesse derivare responsabilità civile o penale esonerando, altresì, 

l’organizzazione da ogni tipo di addebito. 

Si applicano, per tutto quanto non espressamente previsto da questo regolamento, le 

norme del codice civile. 

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI 

Con la sottoscrizione del presente regolamento il responsabile del gruppo mascherato e/o 

carro allegorico autorizza il trattamento dei dati personali in virtù del disposto dell’art. 13 d. 

lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Comitato organizzatore del “Carnevale dei 

ragazzi” c/o Oratorio Salesiano con sede in Santeramo in Colle (BA) alla via san 

Domenico Savio, 20. 

 

La sottoscrizione del presente regolamento è da intendersi integrale e non è ammessa 
alcuna deroga o cancellazione di articoli dello stesso. 

 

                 Per accettazione:    

(Il responsabile del gruppo mascherato e/o carro allegorico)  

 

 
 

                 Il presidente del Comitato: 
 

 

 

 

 


