
                                              REGOLAMENTO   
CARNEVAL DEL RIO - 2023 

 
 

ART.1 – SCOPO E PRINCIPI DELLA MANIFESTAZIONE 
Il “Carneval del Rio” è un evento pubblico di carattere goliardico ed aggregativo con lo scopo di far divertire tutti i 
presenti in uno spirito di sana e corretta competizione. Si invitano tutti gli iscritti a portare con sé la giusta dose di 
allegria e sportività come è tradizione in tutti gli eventi di Sondalo. L’iniziativa, per gli interessati, sarà valida anche 
come prima prova delle “Coscrittadi Sondaline 2023”. 
 

ART. 2 – DATA 
La manifestazione si svolgerà domenica 19 febbraio 2023, a partire dalle ore 13.30, presso il parcheggio Palù. La 
mancata partecipazione alla giornata causerà l’esclusione immediata dal concorso. Durante la giornata è prevista la 
sfilata per le strade di Sondalo, con consecutiva festa finale e premiazione. In caso di forte maltempo la 
manifestazione verrà posticipata a domenica 26 febbraio, dandone tempestiva comunicazione. 
 

ART. 3 – PERCORSO E ORARI 
La partenza e l’arrivo della sfilata sono previsti c/o Parcheggio Palù; il percorso interesserà le seguenti vie: viale 
Libertà, Via Trento, Via Rodorio, Via S. Fedele, Via S. Francesco, P.zza XXV Aprile, Via E. Vanoni.  
NB: Il percorso potrà subire variazioni che verranno tempestivamente comunicate dagli organizzatori.  
 

ART.4 – CATEGORIE 
La manifestazione è aperta a tutti, in particolare gli interessati potranno iscriversi come: 

 Carro Allegorico  
Si intende come carro allegorico coloro che si presenteranno con veicoli a motore autorizzati a circolare in base al 
Codice della Strada. Il gruppo dovrà essere composto da almeno 7 persone (maggiorenni) mascherate con un tema 
comune e che partecipi all’intero percorso della sfilata rispettandone le regole (art. 12). 

 Gruppo Mascherato  
Si intende come gruppo mascherato un insieme di persone che si presenteranno a piedi o con piccoli veicoli non a 
motore. Il gruppo dovrà essere composto da almeno 7 persone (maggiorenni), mascherate con un tema comune e 
che partecipi all’intero percorso della sfilata rispettandone le regole (art. 12).  

 Piccoli Gruppi 
Almeno quattro componenti (di qualsiasi età) che siano mascherati con un tema comune e che partecipino 
all’intero percorso della sfilata rispettandone le regole (art. 12). 
Sul modulo di iscrizione dovrà essere riportato un nominativo che avrà funzione di “Referente”, 
I Carri Allegorici, i Gruppi Mascherati ed i piccoli gruppi possono essere presentati da Scuole, Associazioni, Oratori, 
Parrocchie, Singoli cittadini, Gruppi di Coscritti etc. 
  

ART.5 – COSCRITTIADI SONDALINE 2023 
Il “Carneval del Rio” sarà valido, inoltre, come prima prova (con assegnazione di punti) delle “Coscrittiadi Sondaline 
2023” che si svolgeranno a settembre prossimo; sarà possibile l’iscrizione solo per le categorie Carri Allegorici o 
Gruppi mascherati secondo 2 modalità: 

 Anno singolo: formato da almeno 7 coscritti dello stesso anno; 
 Novità 2023 - Gemellaggio: possibilità per 2 annate di iscriversi, con un solo carro o gruppo, con la 

partecipazione di almeno 5 coscritti per anno; gli eventuali punti conquistati, verranno divisi a metà tra le 2 
classi. 

Potranno presenziare anche altre persone esterne, ma per la regolarità di partecipazione e l’assegnazione dei 
punteggi, verrà tenuto conto solamente dei coscritti effettivamente presenti, di cui sopra.  
 

ART. 6 – ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il costo di partecipazione è gratuito per tutte le tre categorie: 

 Carri allegorici e gruppi mascherati 
L’iscrizione dovrà essere presentata su apposito modulo e consegnata c/o ufficio APT Sondalo (V. Verdi 2/A) o 
inviata tramite mail all’indirizzo: info.sondalo@bormio.eu entro venerdì 17 febbraio, ore 18.00.  
Oltre al modulo di iscrizione bisognerà presentare anche una poesia/componimento relativa al tema del proprio 
carro o gruppo (non verranno accettate i componimenti giunti fuori tempo massimo). In caso di mancata 
presentazione verrà assegnato un punteggio di “0” nella categoria corrispondente (art. 7). 

 Piccoli Gruppi  
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L’iscrizione dovrà essere presentata su apposito modulo e consegnata c/o ufficio APT Sondalo (V. Verdi 2/A) o 
inviato tramite mail all’indirizzo: info.sondalo@bormio.eu entro venerdì 17 febbraio, ore 18.00 o direttamente il 
giorno stesso della manifestazione c/o lo stand degli organizzatori, prima della partenza della sfilata.  
 

ART. 7 – GIURIA E PUNTEGGI  
 Carri o Gruppi mascherati 

I punteggi saranno assegnati da una giuria composta da 1 Presidente (Il Sindaco o suo delegato) più 4 componenti 
(scelti a discrezione degli organizzatori in base a specifiche competenze). I voti, con punteggio da 1 a 20, verranno 
assegnati per le seguenti categorie: tecniche costruttive (solo per i carri) | costumi, trucco e parrucco |originalità 
del tema proposto | valutazione della poesia/componimento. Ciascun giurato valuterà solo per la propria categoria 
mentre il Presidente voterà per tutte. 

 Piccoli gruppi 
I punteggi saranno assegnati da una giuria composta da 3 rappresentanti delle associazioni organizzatrici (o loro 
delegati). I voti, con punteggio da 1 a 20, verranno assegnati per le seguenti categorie: costumi | trucco e parrucco| 
originalità del tema proposto | simpatia. 
Il giudizio delle giurie sarà insindacabile e inappellabile, secondo lo spirito della manifestazione (art. 1) 
 

Art. 8 - CLASSIFICHE  
Al termine delle votazioni verranno redatte 3 classifiche distinte, (sommando i voti dei giurati per ogni categoria): 

 Carri allegorici | Gruppi mascherati | Piccoli Gruppi. 
 

 Punteggi per speciale “Classifica Coscrittiadi”: 
Per la sola partecipazione al “Carneval del Rio” verranno assegnati di diritto ad ogni annata: 400 punti per ogni 
Carro Allegorico | 200 punti per ogni Gruppo Mascherato. 
Inoltre, verranno assegnati dei punti per la speciale “Classifica coscrittiadi”, che si otterrà unendo i punteggi della 
categoria “carri allegorici” a quella della categoria “gruppi mascherati”. I voti assegnati saranno svelati solamente il 
primo giorno delle coscrittiadi e saranno calcolati in proporzione al numero delle squadre iscritte. Nel caso di parità 
di punteggio verrà applicata la regola “dell’anzianità”. 
 

ART. 9 – PREMI 
 Carri allegorici e Gruppi mascherati -> Ai primi 3 classificati verranno consegnati dei premi in denaro. 
 Piccoli Gruppi -> Ai primi 3 classificati verranno consegnati buoni omaggio per le manifestazioni di Sondalo. 
 Novità 2023 - Concorso Social per Carri allegorici e Gruppi Mascherati -> Durante la giornata verranno 

scattate delle fotografie a tutti i partecipanti che saranno poi pubblicate sulle pagine Facebook ed 
Instagram di “Sondalo Tourism”. Verrà successivamente aperto un concorso (secondo modalità e tempi che 
verranno resi noti) e, al carro o gruppo la cui foto avrà ottenuto più like (sommando i “mi piace” di 
entrambe le pagine) verrà assegnato un buono speciale degli organizzatori.  

 

ART. 10 – REGOLE COMPORTAMENTALI SFILATA  
 É vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e religione, la diversità di razza e di 

genere; 
 I partecipanti alla sfilata devono avere un comportamento adeguato al clima di allegria, pertanto è 

necessario evitare di: sfilare con bottiglie di vetro, usare linguaggio blasfemo, bere alcolici durante il 
percorso della sfilata e gettare a terra materiale di rifiuto.  

 Per la circolazione dei carri valgono le norme previste dal Codice della Strada e le motrici devono essere in 
regola con l’assicurazione e revisione; 

 Gli iscritti e i partecipanti dovranno adottare tutti i necessari accorgimenti e cautele atte a prevenire 
qualsiasi rischio o danno all’incolumità pubblica; sui carri non possono essere installate bombole a gas, 
gruppi elettrogeni ed è fatto divieto assoluto di usare fiamme libere, fuochi d’artificio o fonti di calore; 

 Durante la sfilata i partecipanti dei carri allegorici, per ragioni di sicurezza, non dovranno lanciare sugli 
spettatori sostanze nocive e/o dannose; 

 I partecipanti dei “carri allegorici” si assumono le responsabilità in ordine all’esecuzione dei lavori e il 
“referente” designato vigilerà per tutte le questioni legate alla sicurezza; 

 Gli organizzatori potranno escludere dalla manifestazione, a proprio insindacabile giudizio, il carro o i gruppi 
mascherati che non rispettino il presente regolamento; 

 L’organizzazione declina altresì ogni responsabilità per danni a persone o cose subiti o provocati dai 
partecipanti durante tutto l’arco della manifestazione.  
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