
Concorso gruppi mascherati 2019 

 
L'Associazione "Il Carnevale di Ascoli" in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, organizza il Carnevale in 
Piazza e bandisce il Concorso dei Gruppi mascherati 2019 suddiviso in sei sezioni: 

• Sezione gruppi categoria A 

• Sezione gruppi categoria B 

• Sezione gruppi categoria C 

• Sezione gruppi categoria D 

• Sezione gruppi categoria G (giovani) 

• Sezione Sabato e Domenica mattina (categoria Omnia bona). 

 

Iscrizioni 

• Iscrizione cartacea 

I gruppi e le singole maschere che vorranno concorrere nelle sei sezioni del concorso mascherato, dovranno 
iscriversi presso la Segreteria dell'Associazione "Il Carnevale di Ascoli"; temporaneamente sita nella Bottega del 
Terzo Settore (ex cinema Olimpia) sito in corso Trento e Trieste, riempiendo l'apposito modulo di iscrizione cartaceo 
in tutte le sue parti. 

La Segreteria dell'Associazione "Il Carnevale di Ascoli" aperta dalle ore 9.00 di Lunedì 25 Febbraio accetterà le 
iscrizioni fino alle ore 12:30 di Sabato 2 Marzo e rimarrà aperta nei seguenti orari: 

• mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

• pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 
 

All'atto dell'iscrizione, che è gratuita, ad ogni gruppo mascherato o singola maschera, verrà consegnato il buono 
valevole per la fotografia obbligatoria. Detto buono dovrà essere consegnato, ai fotografi incaricati dall'Associazione 
" Il Carnevale di Ascoli". La fotografia verrà distribuita ai membri della Giuria, a scopo di documentazione ed ausilio 
alla valutazione. 

• Iscrizione on-line 

Dalle ore 15:00 di Lunedì 25 Febbraio alle ore 12:00 di Venerdì 1 Marzo, sarà possibile iscriversi on-line sul sito 
www.ilcarnevalediascoli.it riempiendo il modulo di iscrizione in tutte le sue parti. Il sistema genererà in 
automatico un’e-mail di risposta, valevole al ritiro presso la segreteria dell’associazione del buono per la fotografia 
obbligatoria.  
Detto buono dovrà essere ritirato e consegnato ai fotografi incaricati dall’Associazione “Il Carnevale di Ascoli”. La 
fotografia verrà distribuita ai membri della Giuria, a scopo di documentazione ed ausilio alla valutazione. 

 

Pubblicità e rispetto degli altri 

A tutti i partecipanti al Concorso mascherato 2019, è vietata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta. Ogni 
gruppo dovrà rendersi completamente autonomo, per eventuali accompagnamenti musicali e microfonici. Le 
emissioni sonore tenute ad un volume tale da essere di disturbo, costituiscono elemento di valutazione negativa. 

Giuria 

L'Associazione "il Carnevale di Ascoli" nomina il Presidente della Giuria, che è composta da rappresentanti di 
organizzazioni cittadine, addetti alla comunicazione e fedelissimi del Carnevale. La Giuria, nelle giornate di Sabato, 
Domenica e Martedì Grasso, valuterà l'originalità delle maschere, l'eleganza dei costumi e i motivi ispiratori dei 
soggetti (con particolare apprezzamento per quelli attinenti a fatti e motivi della tradizione e della cronaca ascolana). 
Inoltre terrà in primario conto l'umorismo, l'allegria, la gaiezza e l'animazione che ogni gruppo mascherato 
apporterà alla manifestazione. Nel caso in cui due o più maschere singole o gruppi mascherati ottengano lo stesso 
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punteggio nella stessa sezione e categoria il premio superiore verrà assegnato in considerazione dei voti ottenuti 
riferiti alla valutazione dell'eleganza dei costumi. 

La giuria potrà segnalare all'Associazione "Il Carnevale di Ascoli", un gruppo o singola maschera, da premiare per i 
migliori costumi. L'Associazione "Il Carnevale di Ascoli" assegnerà, ad insindacabile giudizio, i premi speciali 
"Mascherina d'Oro" e "Mascherina d'Argento" a persone che nel tempo hanno portato prestigio e tradizione al 
Carnevale. 

La sera del Martedì Grasso, il notaio Cappelli provvederà a ritirare le schede dei giurati e comunicherà al Sindaco le 
maschere singole ed i gruppi mascherati nominati. Alle ore 20:00 se ne darà pubblica lettura, dal Palazzo dei Capitani 
del Popolo. 

Nomine 

Il giorno 5 Marzo verranno nominati: 

• tre gruppi per la categoria A; 

• tre gruppi per la categoria B;  

• tre gruppi per la categoria C; 

• tre maschere singole per la categoria D; 

• tre gruppi per la categoria G; 

• tre tra maschere singole e gruppi per la categoria OB. 

 

I vincitori saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazioni alla "Sala della ragione", presso il Palazzo dei 
Capitani. 

 

Gruppi 

1. Sezione gruppi Categoria A - GRUPPO COMPOSTO DA UN  MINIMO DI 10 ELEMENTI 

In questa sezione, a differenza degli anni precedenti, non esiste più, a livello di giudizio, la distinzione tra gruppi fissi 
ed itineranti 
2. Sezione gruppi Categoria B - GRUPPO CON UN MINIMO DI 4 ED UN MASSIMO DI 9 ELEMENTI 
In questa sezione, a differenza degli anni precedenti, non esiste più, a livello di giudizio, la distinzione tra gruppi fissi 

ed itineranti 
 

I gruppi iscritti alla presenti sezioni, nell'auspicata ipotesi che siano iscritti anche nella categoria OB, potranno 
esibirsi nella postazione fissa assegnata o altrove, anche nella giornata di Sabato e nella mattinata di Domenica. 

3. Sezione gruppi Categoria C - GRUPPO CON UN MINIMO DI 2 ED UN MASSIMO DI 3 ELEMENTI 

4. Sezione gruppi Categoria D (maschera singola) COMPOSTA DA UN SOLO ELEMENTO 

Tutti i gruppi iscritti, compatibilmente alle proprie caratteristiche, dovrebbero, nei pomeriggi di Domenica e Martedì 
Grasso, esibirsi oltre che in Piazza del Popolo, anche nelle vie e piazze adiacenti. 

5. Sezione giovani Categoria G - GRUPPO CON COMPONENTI MASCHERATI CON ETA’ DA 11 A 24 ANNI 

 

6. Sezione Sabato e Domenica mattina Categoria Omnia Bona (OB) - MASCHERE SINGOLE O GRUPPI 
MASCHERATI, SIA ITINERANTI CHE FISSI CON NUMERO DI ELEMENTI LIBERO  
 
Per concorrere all'assegnazione dei premi previsti nella categoria OB, la maschera singola o gruppo mascherato 
hanno l'obbligo di iscriversi nella sezione Sabato e Domenica mattina, spuntando la casella OB presente nel modulo 
di iscrizione. 

Risultano in gara nella categoria OB tutte le maschere singole o gruppi mascherati, che si esibiranno in forma fissa o 
itinerante oltre che in Piazza del Popolo, anche nelle vie e piazze adiacenti Sabato 2 Marzo e nella mattina di 
Domenica 3 Marzo. Nell'auspicata eventualità che la medesima maschera singola o gruppo mascherato sia iscritto 



allo stesso tempo in una qualsiasi sezione, sia essa gruppi A, B, C, D, G resta l'obbligo di rispettare nei pomeriggi di 
Domenica e Martedì Grasso quanto stabilito nella sezione e nella categoria di pertinenza. 

 

Planimetria delle postazioni fisse 

 

 

Per gruppo assegnatario di postazione, si intende quello che all'atto dell'iscrizione ne richieda una tra quelle previste 
dalla Planimetria allegata, fino ad esaurimento delle stesse. Come si evince dalla Planimetria allegata, l'Associazione 
"Il Carnevale di Ascoli" non assegna postazioni fisse in Piazza del Popolo e a tale proposito non verranno accettate 
iscrizioni per gruppi fissi in piazza del popolo.  

Le postazioni fisse previste in Planimetria, sono fornite di energia elettrica per le giornate di Sabato Domenica e 
Martedì Grasso; potranno essere ampliate a spese e cura del fruitore con strutture proprie, dopo averlo concordato 
con l'Associazione "Il Carnevale di Ascoli". 

All'atto dell'iscrizione, è obbligatorio comunicare l'intenzione di avvalersi di postazioni fisse non indicate in 
Planimetria, e comunque escludendo Piazza del Popolo. 

Non è possibile richiedere una postazione fissa, se si è iscritti solo nella categoria OB. 

 

Documentazione Fotografica 

I gruppi con postazione fissa, tra le ore 15:00 e le ore 20:00 di Domenica 3 Marzo, riceveranno la visita di un 
fotografo incaricato dall'Associazione "Il Carnevale di Ascoli" per la foto necessaria alla documentazione a riscontro 
ed ausilio alla Giuria.  



I gruppi senza postazione fissa e le maschere singole dovranno recarsi Domenica 3 Marzo dalle 15:00 alle 20:00 
davanti al Teatro Ventidio Basso per la foto indispensabile alla documentazione a riscontro ed ausilio alla Giuria. 

L'assegnazione del premio relativo alla categoria OB, verrà assegnato dalla Giuria del Concorso Mascherato con una 
valutazione dedicata. 

Nell'auspicata eventualità che la maschera singola o il gruppo, oltre che in categoria OB sia iscritto nella sezione e 
nella categoria appropriata, sia essa A, B, C, D, al momento della foto deve esibire entrambe le coccarde.  

Nel caso in cui la Maschera singola o il Gruppo siano iscritti esclusivamente alla Sezione OB, saranno concordati tra 
questi e l'Associazione "Il Carnevale di Ascoli", le modalità di raccolta dell'immagine fotografica necessaria alla 
documentazione riscontro ed ausilio alla giuria. 

La decisione della Giuria, è inappellabile ed insindacabile. 

Premi 

Categoria 1^ Premio 2^ Premio  3^ Premio 

Categoria A (minimo 10) € 1200 € 600 € 250 

Categoria B (da 4 a 9) € 600 € 350 € 150 

Categoria C (da 2 a 3) € 300 € 200 € 100 

Categoria D (singoli) € 250 € 150 € 50 

Categoria OB € 50 € 50 € 50 

Categoria G € 50,00 a componente fino 

ad un massimo di € 500 
€ 30,00 a componente fino 

ad un massimo di € 300 
€ 20,00 a componente fino 

ad un massimo di € 200 

 

Riconoscimenti 

Verrà consegnato, ad insindacabile giudizio della giuria, un riconoscimento, non economico, ai bambini mascherati 
con età da 0 a 10 anni fra i più caratteristici e coinvolgenti  

E' stato inoltre deliberato, ad insindacabile giudizio dell'Associazione, anche un riconoscimento, sempre non 
economico, al nuovo trofeo de “Lù Sfrigne”, 

Cumulabilità dei Premi 

I premi previsti nella categoria Omnia Bona, sono cumulabili con quelli di tutte le altre categorie. 

Ritiro dei premi 

I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio il giorno della premiazione oppure entro quattro mesi dalla 
data della premiazione. Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno in proprietà alla 
Associazione. 

Disposizioni finali 

La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione senza riserve, del presente Bando del Concorso dei Gruppi 
mascherati 2019. 

Il Consiglio direttivo dell'Associazione "Il Carnevale di Ascoli" 

 

 
 



 


