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ARTICOLO 1 - ORGANIZZAZIONE 
Il Comune di Pietrasanta organizza la 16° edizione dei concorsi denominati "Carro 
allegorico" premio Frido Graziani, e "La Mascherata" che si svolgeranno nei giorni 11, 18 e 
25 febbraio 2018 in un percorso cittadino appositamente individuato dal Comitato 
Organizzatore. 
 
ARTICOLO 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA ISCRIZIONI 
Entro il 31 agosto 2017 ogni contrada dovrà presentare sia il bozzetto del carro allegorico 
(disegno colorato raffigurante il tema del carro) ed il bozzetto del costume principale della 
mascherata (disegno colorato raffigurante il costume), maschile e femminile qualora 
fossero costumi diversi.  
I temi sia del carro che dei costumi sono liberi e devono essere originali. E' escluso 
l’utilizzo di maschere e costumi già usati nelle precedenti edizioni del Carnevale 
pietrasantino. 
A tale scopo entro il 15 settembre 2017, l'assemblea dei Presidenti delle Contrade, o loro 
delegati, esaminerà i bozzetti dei carri e dei costumi stabilendone l'ammissibilità.  
L'esclusione di uno i più bozzetti dai concorsi dovrà essere motivata.  
I bozzetti esclusi (carro o costume) potranno essere sostituiti entro il 30 settembre 2017 e 
saranno sottoposti nuovamente all'esame dell'assemblea dei Presidenti delle Contrade. 
 
ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DEI CARRI ALLEGORICI E DELLE MASCHE-
RATE. 

Carro allegorico 
I carri allegorici devono essere a norma con le vigenti disposizioni di legge in materia di 
sicurezza. La relativa certificazione verrà rilasciata da un tecnico responsabile incaricato 
dal Comune di Pietrasanta. 
Le misure dei carri devono rispettare i seguenti parametri: 

- lunghezza da 4,00 a 9,00 metri con eccedenza massima del 5%; 
- larghezza da 2,00 a 4,50 metri con eccedenza massima del 5%, a carro chiuso cioè 
senza movimenti estensibili.  

- altezza non superiore a 5,50 metri. 
La misurazione delle dimensioni dei carri sarà effettuata da un tecnico incaricato dal 
Comune di Pietrasanta, la mattina del primo corso mascherato alla presenza dei 
rappresentanti delle contrade. Le parti oggetto della misurazione sono quelle facenti parte 
del pianale, con esclusione dei bracci sterzanti su cui non potranno essere installate né 
parti del carro allegorico né parti dell’impianto di amplificazione. Le aree adibite alla 
collocazione degli impianti di diffusione sonora fanno parte del pianale. 
Il giudizio del tecnico comunale sarà insindacabile e qualora la misura di un carro 
allegorico risultasse maggiore della misura massima prevista, la contrada verrà sanzionata 
con 10 (dieci) punti di penalità (tolti dal conteggio totale). Le sanzioni si applicano sia per 
la lunghezza, sia per la larghezza che per l'altezza. 
Ogni contrada dovrà applicare sulla parte anteriore del carro, un cartello che rechi ben 
visibile il nome della contrada ed il titolo del carro allegorico, pena la penalità (tolti dal 
conteggio finale) di 3 (tre) punti. 
Per ogni carro, la Contrada deve nominare un responsabile il cui nominativo dovrà essere 
comunicato per iscritto prima del primo corso mascherato. Il responsabile può essere 
sostituito in qualsiasi momento purché la comunicazione avvenga per iscritto. 
Il carro allegorico sfilerà posizionato dietro la mascherata con gli impianti di diffusione 
sonora che dovranno diffondere la musica nel senso di marcia del carro.  
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Mascherata 
Il numero minimo degli elementi che debbono far parte della mascherata è di 25 a terra e 
possono anche non possedere i requisiti indicati nell'articolo 4 del Regolamento delle 
manifestazioni del carnevale pietrasantino. 
Sono esclusi da tale numero bande e gruppi musicali. 
Il conteggio dei numero dei membri della mascherata sarà effettuato dal Presidente della 
giuria. Qualora una mascherata non raggiungesse il numero di 25 unità, verrà applicata 
una penalizzazione di 1 (uno) punto dal punteggio finale della mascherata per ogni unità 
mancante.  
Poiché la valutazione della mascherata avviene di norma su due esibizioni durante il 
medesimo corso mascherato, l’applicazione delle penalità avverrà solo sull’esibizione con il 
numero maggiore di figuranti mancanti. Per nessun motivo potrà essere cumulata la 
penalizzazione né applicata la compensazione. 
Esempi esplicativi. 

a) se al primo passaggio una contrada ha 26 figuranti ed al secondo passaggio ne ha 
24, riceverà la penalizzazione di 1 punto. 

b) se al primo/secondo passaggio una contrada ha 24 figuranti ed al primo/secondo 
passaggio ne ha 18, riceverà una penalità di 7 punti. 

 
ARTICOLO 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI 
I corsi mascherati in cui sfileranno i carri allegorici e le mascherate, di norma, saranno tre. 
Le giurie saranno presenti per 2 corsi mascherati e la votazione avverrà solo su due corsi 
che saranno, di norma, il primo ed il secondo.  
In caso di pioggia, e conseguente non svolgimento di uno dei due corsi di cui sopra, la 
votazione avverrà nel terzo corso. Qualora anche questo venisse cancellato la votazione 
sarà quella dell'unico corso effettuato. 
 
ARTICOLO 5 - GIURIE 

Carro allegorico 
La giuria è formata da 3 membri, diversi per ogni giornata e diversi dal concorso della 
mascherata, e dovrà esprime tre voti: 

- impatto visivo 
- movimenti 
- colore e modellatura. 

Mascherata 
La giuria è formata da 3 membri, diversi per ogni giornata e diversi dal concorso della 
mascherata, e dovrà esprime due voti: 

- tema e costume 
- coreografia. 

Nel caso un giurato, di qualsiasi concorso, si sia reso indisponibile nelle 24 antecedenti ai 
concorsi e non fosse stato possibile sostituirlo, il Presidente delle Giurie avrà la facoltà di 
sostituirlo personalmente al fine di assicurare l'ottenimento di una sessione completa di 
voto.  
Il posizionamento delle giurie sarà stabilito dal Comitato Organizzatore e potrà anche non 
essere fisso né lo stesso tra la giuria del carri allegorici e quella delle mascherate. 
 
ARTICOLO 6 - SCHEDA DI VOTAZIONE E MODALITA' DI VOTAZIONE 
La scheda di valutazione dei carri allegorici (allegato G) sarà formata da tre sezioni: 

1) impatto visivo 
2) movimenti 
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3) colore e modellatura. 
Ciascuno dei giurati potrà esprimere, per ogni sezione un voto da 5 a 10. I voti di ogni 
giurato verranno riportati su di un prospetto riepilogativo (allegato H). La sommatoria dei 
voti ottenuti nelle tre sezioni determinerà la vincitrice del concorso. Nel caso di parità di 
punteggio fra due o più contrade, per stabilire l'esatto ordine di classifica, verrà presa in 
considerazione la sommatoria dei voti della sezione dei movimenti. Nel caso di ulteriore 
parità di punteggio verrà presa in considerazione la sommatoria dei voti della sezione del 
colore e della modellatura. Se persistesse ancora parità verrà considerata la sommatoria 
dei voti della sezione dell'impatto visivo. Nel caso persistesse ancora parità, le contrade 
verranno dichiarate ex aequo. 
I giurati consegneranno la propria votazione al Presidente di Giuria. 
La scheda di valutazione delle mascherate (allegato I) sarà formata da due sezioni: 

1) tema e costume 
2) coreografia 

La durata massima dell'esibizione coreografica è fissata in 3 minuti ed il tempo di durata 
sarà conteggiato dal Presidente delle giurie o dalla giuria stessa. Il superamento del limite 
massimo di durata di 5 minuti comporterà una decurtazione di 10 punti dal punteggio 
finale. 
Ogni contrada dovrà segnalare in forma ben visibile (possibilmente con una bandierina) 
l'inizio dell'esecuzione e dovrà consegnare alla giuria (facoltativo) la descrizione del motivo 
che si vuole rappresentare. 
Ciascuno dei giurati potrà esprimere, per ogni sezione un voto da 5 a 10. I voti di ogni 
giurato verranno riportati su di un prospetto riepilogativo (allegato L). La sommatoria dei 
voti ottenuti nelle due sezioni determinerà la vincitrice del concorso. Nel caso di parità di 
punteggio fra due o più contrade, per stabilire l'esatto ordine di classifica, verrà presa in 
considerazione la sommatoria più alta dei voti nella sezione della coreografia. Nel caso di 
ulteriore parità di punteggio verrà presa in considerazione la sommatoria più alta dei voti 
nella sezione dell'originalità del tema. Nel caso persistesse ancora parità, le contrade 
verranno dichiarate ex aequo. 
I giurati consegneranno la propria votazione al Presidente di Giuria. 
 
 

ARTICOLO 7 - PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 
In occasione dell’ultimo corso mascherato verrà resa nota la classifica finale con la 
proclamazione del carro e della mascherata vincitori. 
 
ARTICOLO 8 – COMMISSIONE DI CONTROLLO 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle Manifestazioni del Carnevale pietrasantino, 
(approvato con Delibera consiliare n. 50 del 29/10/2010 e modificato con delibera 
consiliare n. 30 del 6/7/2016), la Commissione di Controllo, che ha il compito di verificare 
la regolarità di svolgimento dei singoli concorsi, è formata da n. 4 rappresentanti delle 
seguenti contrade che partecipano ai concorsi ed è presieduta dal Presidente delle Giurie: 
1) 
2) 
3) 
4) 
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ALLEGATO G 

Scheda di votazione del concorso 

Il carro allegorico 
 

__ corso – del ____________________ 
 

VOTO CONTRADA 

In ordine di sfilata 
Nome contrada e titolo del carro allegorico 

IMPATTO 
VISIVO 

MOVIMENTI 
COLORE E 

MODELLATURA 
1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

10)     

11)     

12)     

 

Nome e Cognome giurato___________________________  
 

 
___________________________ 

                                                                                              (firma)
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ALLEGATO H 

IL CARRO ALLEGORICO 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

RISULTATI FINALI 

 

IMPATTO VISIVO MOVIMENTI 
COLORE E 

MODELLATURA 
TOT 

CONTRADA 

1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T  
AFRICA MACELLI                       
ANTICHI FEUDI                       
BRANCAGLIANA                       
IL TIGLIO/LA BECA                       
LA COLLINA                       
LA CORTE                       
LA LANTERNA                       
MARINA                        
POLLINO TRAVERSAGNA                       
PONTERSTRADA                       
STRETTOIA                       
VALDICASTELLO                       

 
           IL PRESIDENTE DELLA GIURIA   

 _______________________ 
   (firma)
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ALLEGATO I 

Scheda di votazione del concorso 

La mascherata 
 

__ corso – del ____________________ 

 

VOTO CONTRADA 

In ordine di sfilata 
Nome contrada e titolo della mascherata 

TEMA E 
COSTUME 

COREOGRAFIA 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

11)    

12)    

 

Nome e Cognome giurato___________________________  
 

 
___________________________ 

                                                                                              (firma)
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ALLEGATO L 

LA MASCHERATA 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

RISULTATI FINALI 

 
TEMA E COSTUME COREOGRAFIA PEN TOT 

CONTRADA 
1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T   

AFRICA MACELLI                 
ANTICHI FEUDI                 
BRANCAGLIANA                 
IL TIGLIO/LA BECA                 
LA COLLINA                 
LA CORTE                 
LA LANTERNA                 
MARINA                  
POLLINO TRAVERSAGNA                 
PONTERSTRADA                 
STRETTOIA                 
VALDICASTELLO                 

 
           IL PRESIDENTE DELLA GIURIA   

 _______________________ 
   (firma) 


