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CAPO I
FINALITA’

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Il  presente  Regolamento  delle  manifestazioni  del  Carnevale  Pietrasantino  abroga  il 
precedente Regolamento approvato con delibera consiliare n. 22 del 16/02/2007.
Stabilisce le manifestazioni a concorso inerenti il Carnevale Pietrasantino ed i requisiti di 
partecipazione dei concorrenti.
Le manifestazioni in cui si articolerà il Carnevale Pietrasantino ogni anno saranno: 

- la canzonetta (premio lo Sprocco);
- le scenette del teatro dialettale (premio la Scartocciata);
- la miss carnevale;
- la sfilata dei carri allegorici (premio Frido Graziani);
- la mascherata;
- il torneo di calcio.

CAPO II
NORME GENERALI

Articolo 2 - Comitato Organizzazione
Il Comune di Pietrasanta è l'organizzatore degli eventi indicati nell'articolo 1 del presente 
Regolamento e potrà avvalersi della collaborazione di terzi soggetti ai quali potrà anche 
delegare l'organizzazione degli eventi stessi.

Articolo 3 - Requisiti delle contrade per la partecipazione alle manifestazioni. 
Pubblicazione delle iscrizioni.
Alle  manifestazioni  di  cui  al  precedente  articolo  possono  partecipare  le  contrade, 
appartenenti territorialmente al Comune di Pietrasanta e costituite legalmente da almeno 
sei mesi.
E' obbligatoria la partecipazione a tutte la manifestazioni di cui all'articolo 1 con la sola 
eccezione della sfilata dei carri allegorici.

Articolo 4 - Requisiti dei concorrenti partecipanti alle manifestazioni.
Pubblicazione dei partecipanti.
Per poter partecipare alle manifestazioni indicate nell'articolo 1 del presente regolamento, i 
concorrenti  devono  essere  residenti  anagraficamente  nel  Comune  di  Pietrasanta  e  la 
residenza, all'atto della scadenza dell'iscrizione a ciascun concorso, deve decorrere da una 
data precedente al 1° gennaio del terzo anno antecedente la manifestazione. 
Possono partecipare, tuttavia e in deroga a quanto stabilito dal punto precedente, tutti 
coloro che non siano residenti nel Comune di Pietrasanta ma che vi abbiano risieduto per 
almeno cinque anni consecutivi.
I nominativi dei partecipanti ai concorsi, con le loro generalità complete, dovranno essere 
comunicati  nei  termini  previsti  dalle  specifiche  norme  di  partecipazione  che  saranno 
pubblicate  entro  il  31  luglio  dell'anno  antecedente  le  manifestazioni  del  Carnevale 
Pietrasantino.

2



La verifica  dei  requisiti  di  partecipazione sarà a carico del  Comune di  Pietrasanta che 
provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio, entro sette giorni dalla data di scadenza delle 
iscrizioni alle varie manifestazioni, i nominativi dei concorrenti ammessi e degli esclusi, dei 
quali dovrà esserne data motivazione dell'esclusione.
Entro cinque giorni dalla data ufficiale di pubblicazione dei partecipanti e degli esclusi è 
ammesso ricorso,  nei  termini  e  con le  modalità  indicate  nel  successivo articolo  5 alla 
Commissione di Verifica.
Sarà possibile, tuttavia, sostituire i partecipanti con altri partecipanti che abbiano i requisiti  
di cui ai precedenti comma 1 e 2, anche oltre i termini previsti, solo per comprovati motivi  
di salute e/o comprovati gravi motivi familiari. 
La richiesta di sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto al Comune di Pietrasanta 
prima dell'inizio del concorso che, una volta verificato il  rispetto di quanto indicato nei 
comma  precedenti,  provvederà  a  comunicare  alle  contrade  partecipanti  l'avvenuta 
sostituzione con le modalità ritenute più opportune. 

Articolo 5 - Ricorsi
Partecipazione illegittima o esclusione di un concorrente. 
Avverso la  partecipazione illegittima di  un concorrente  o più  concorrenti  ad  una delle 
manifestazioni del Carnevale Pietrasantino è ammesso ricorso alla Commissione di Verifica, 
di cui al successivo articolo 6.
Il ricorso dovrà essere presentato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta.
Il ricorso può essere presentato prima o durante lo svolgimento di una manifestazione 
oppure entro i tre giorni seguenti alla sua conclusione. 
Il ricorso dovrà indicare dettagliatamente la/le motivazione/i, a giudizio del ricorrente, di 
quanto sia in contrasto con le norme regolamentari,  producendo al  contempo tutte le 
prove necessarie a sostegno dello stesso.
Entro  sette  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del  ricorso,  la  Commissione  di  Verifica 
comunicherà l'esito che sarà definitivo ed inappellabile.

Articolo 6 - Commissione di Verifica.
La Commissione di Verifica, il cui compito sarà quello di esaminare i ricorsi per l'esclusione 
o la partecipazione illegittima di un concorrente ad una manifestazione, sarà composta da 
tre membri: 

- il Dirigente della direzione interessata all'organizzazione della manifestazione, o 
in caso di sua assenza o impedimento, da altro Dirigente delegato, in veste di 
Presidente;

- dal Funzionario responsabile dell'Ufficio organizzatore della manifestazione, o in 
caso di sua assenza o impedimento, da altro Funzionario individuato e nominato 
dal Presidente;

- dal  Funzionario  responsabile  dell'Ufficio  Legale,  o  in  caso  di  sua  assenza  o 
impedimento, da altro Funzionario individuato e nominato dal Presidente.

I  componenti  della  commissione  non potranno  far  parte  di  nessuna delle  giurie  delle 
singole manifestazioni.

Articolo 7 - Il Presidente delle giurie
Il Presidente delle giurie, che potrà essere unico per tutte le manifestazioni, sarà nominato 
dalla Giunta Comunale con propria delibera. 
La sua nomina dovrà avvenire entro il 31 ottobre dell'anno antecedente i concorsi.
Ad  esclusione  del  torneo  di  calcio,  il  Presidente  provvede  alla  scelta  dei  giurati  dei 
concorsi, che verranno formalmente nominati dalla Giunta Comunale con propria delibera.
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Il Presidente di giuria non ha diritto di voto e sovrintende all'espletamento dello spoglio 
delle schede di voto dei vari concorsi.
Il Presidente deve informare e consegnare copia dei regolamenti delle manifestazioni a 
tutti i componenti delle giurie interessate, oltre a provvedere ad informare i giurati sulle 
modalità di votazione di ogni singola manifestazione.

Articolo 8 - Commissione di Controllo
La Commissione di Controllo ha il  compito di verificare la regolarità di svolgimento dei 
singoli  concorsi  e  sarà  formata  dai  rappresentanti  delle  contrade  che  partecipano  ai 
concorsi e presieduta dal Presidente delle Giurie.
Il numero dei componenti varierà a seconda del concorso e verrà determinato in sede di 
sorteggio per stabilire l'ordine di esibizione di ogni contrada.
La Commissione di  Controllo  potrà  determinare anche l'esclusione di  una contrada dal 
concorso o stabilirne penalità se previste dalle norme di partecipazione ai singoli concorsi.

CAPO III
NORME FINANZIARIE E FINALI

Articolo 9 - Sostegno finanziario alle manifestazioni
Il Comune di Pietrasanta, oltre ad assumere gli oneri finanziari relativi all'organizzazione 
delle manifestazioni indicate nel presente regolamento, concede alle contrade un importo, 
a titolo di rimborso spese forfetario, che sarà previsto annualmente nel bilancio dell'Ente.
Tale importo sarà suddiviso, percentualmente, tra le diverse manifestazioni ed assegnato 
alle singole contrade sulla base di specifica delibera di indirizzo da assumersi annualmente 
da parte della Giunta Comunale.

Articolo 10 - Disciplina finale e transitoria 
Il presente regolamento si applica alle manifestazioni del Carnevale pietrasantino a partire 
dall'anno 2011, abroga il precedente Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 22 
del 16.02.2007 ed ogni e qualsiasi norma incompatibile con il presente regolamento.
Limitatamente alle manifestazioni del carnevale relative all'anno 2011, il  termine del 31 
luglio, previsto nell'articolo 4 del presente regolamento, è fissato al 31 agosto dell'anno 
corrente.  
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