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Modica lì, 02 Febbraio 2016 

 

 

Oggetto: Regolamento per partecipare al Concorso per Maschere Singole, Coppie e Gruppi 

Mascherati a Modica domenica 07 Febbraio 2016 presso la Piazza Matteotti. 

 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “MOVE DANCE” ed il nostro Comitato Provinciale 

grazie alla collaborazione del Comune di Modica,  

 

ORGANIZZA: 

 

domenica 07 Febbraio 2016 dalle ore 19,00 in Piazza Matteotti, il concorso per Maschere Singole, 

Coppie e Gruppi: “Ballando in Maschera”,  

 

Il concorso sarà suddiviso in quattro sezioni: 

1) Gruppi (la cui composizione minima dovrà avere almeno 5 partecipanti); 

2) Coppie; 

3) Singoli; 

4) Adulti, singoli, in coppia o in gruppo. 

 

Saranno premiati: 

a) il Gruppo più numeroso; 

b) il miglior Gruppo a tema; 

c) la Maschera più bella; 

d) la Coppia in maschera più bella; 

 

Iscrizioni: 
I Gruppi, le Coppie e le Singole Maschere, che vorranno partecipare  nelle rispettive categorie 

previste dal concorso, lo potranno fare ritirando l’apposito modulo d’iscrizione gratuito presso la 

sede della “ASD Move Dance” sita a Modica presso il Centro Commerciale Solaria,  oppure 

collegandosi al sito: www.csenragusa.it. Lo stesso, opportunamente compilato, dovrà essere 

inviato via email a: csen.ragusa@gmail.com ; la Segreteria CSEN riterrà valide tutte le iscrizioni 

ricevute entro le ore 13,00 di sabato 06 Febbraio 2016. 
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La Giuria: 
Sarà composta da diversi rappresentanti di Organizzazioni Cittadine, addetti alla Comunicazione e 

Fedelissimi del Carnevale tutti nominati dal Presidente Provinciale del CSEN. 

 

Metodologia nella valutazione: 
La Giuria (il cui giudizio è fin d’ora ritenuto inappellabile ed ovviamente insindacabile), valuterà i 

partecipanti al concorso secondo l’originalità delle maschere, l’eleganza dei costumi indossati,  i 

motivi ispiratori dei soggetti, l’umorismo, l’allegria, la gaiezza e l’animazione che ogni partecipante 

apporterà alla manifestazione.  

Avranno diritto di partecipare alla fase finale, i primi tre classificati per la rispettiva categoria. 

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio nella medesima categoria, sarà 

dichiarato vincitore chi avrà riportato il maggiore punteggio relativamente all’eleganza dei 

costumi. 

Inoltre, la giuria potrà  segnalare al Presidente del CSEN Provinciale la migliore maschera del 

concorso, questi unitamente alle altre valutazioni assegnerà a suo insindacabile giudizio i premi 

speciali: “Maschera d’Oro” e “Maschera d’Argento”. 

Si prevede la proclamazione dei vincitori entro le ore 23,00. 

 

I premi posti in palio saranno comunicati prima dell’inizio del concorso. 

 

 

 

 

 


