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REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DEL CARNEVALE FOLLONICHESE 

1) Rioni 
I rioni riconosciuti dall’Associazione del Carnevale Follonichese (da qui in avanti abbreviata con la 
sigla ACF) sono gli stessi individuati dallo statuto dell’associazione depositato presso il Comune di 
Follonica.  
 

2) Presidenti 
I presidenti dei rioni rappresentano i rioni nell’ACF. La qualifica di presidente viene attribuita 
tramite elezione all’interno del rione secondo regole stabilite dal rione stesso e deve essere portata 
a conoscenza dell’ACF in modo formale. Ogni modifica in merito alla qualifica di presidente del 
rione deve essere comunicata all’ACF perché assuma validità all’interno di essa. 
 

3) Concorsi Carnevaleschi 
Possono partecipare ai concorsi carnevaleschi soltanto i rioni riconosciuti dallo statuto.  
Possono altresì partecipare al carnevale altri carri allegorici purché siano stati autorizzati dall’ACF 
con votazione a maggioranza dei 2/3 ed in ogni caso rispettando le seguenti dimensioni massime:  
- 2,50 metri larghezza 
- 4,50 metri lunghezza 
- 5,00 metri altezza. 

Le categorie dei concorsi carnevaleschi sono 3 ed a queste corrispondono 3 premi: 
- Miglior carro 
- Migliore mascherata a terra 
- Migliore reginetta 
Altri premi potranno essere istituiti di anno in anno dall’associazione medesima. 
 

4) Svolgimento manifestazione. 
Il percorso della manifestazione carnevalesca organizzata dall’ACF si svolge attraverso le seguenti 
vie Albereta, Bicocchi, Gorizia e Carducci in senso orario. La partenza del percorso è fissata in piazza 
25 aprile all’altezza di via Zara, apre la sfilata il carro di re carnevale.  
L’ordine di posizionamento dei carri viene concordato dai presidenti dei rioni, in caso di mancato 
accordo si procede a sorteggio casuale. 
I corsi mascherati del carnevale follonichese sono 4. In caso di un mancato svolgimento non verrà 
recuperata la sfilata, qualora si verifichino più defezioni l’ACF fisserà le date di recupero.  
L’inizio dei corsi mascherati è fissato per le ore 14.30 l’ora di fine dei corsi e il numero dei giri da 
percorrere viene fissata dal consiglio dell’ACF entro le ore 16 del giorno del corso mascherato.  
l’ACF comunica agli organi preposti entro le ore 9.30 la decisione di effettuare o meno lo 
svolgimento dei corsi mascherati valutando le previsioni meteorologiche ufficiali.  
 

5) Giurie. 
La selezione delle giurie sarà effettuata da persona esterna al carnevale follonichese, tale persona 
sarà designata da ACF con votazione a maggioranza di 2/3.  
La composizione delle stesse dovrà rimanere segreta fino al giorno della valutazione del premio 
oggetto di valutazione della giuria. 
La giuria incaricata di valutare la reginetta sarà composta da 4 persone delle quali almeno 3 
individuate tra le seguenti categorie professionali: sarte, coreografi o professionisti del ballo, 
parrucchiere, stilisti, attori, registi. 
La giuria incaricata di valutare carro e mascherata sarà composta di 6 persone almeno 5 delle quali 
da individuare tra le seguenti categorie professionali: pittori, scenografi, carristi provenienti da 
altro carnevale, architetti, ingegneri, costumisti, registi e personaggi del mondo dello spettacolo. 
Ai membri delle giurie potrà essere riconosciuto un rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio che 
si renderanno necessari. 
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6) Responsabilità. 

L’ACF ed i responsabili dei carri allegorici e dei gruppi mascherati declinano ogni e qualunque 
responsabilità per danni a persone individuali e a cose che possono verificarsi nel corso della 
preparazione della manifestazione e durante la sfilata a causa di comportamenti scorretti, incivili, 
illegittimi, irresponsabili o non autorizzati. 
I presidenti dei rioni si assumono la responsabilità relativa all’esecuzione dei lavori all’interno dei 
capannoni ad essi assegnati.  
AI presidenti dei rioni sarà consegnata copia del presente regolamento e delle polizze assicurative. 
Ad ogni presidente di rione viene consegnata in duplice copia elenco delle persone autorizzate a 
montare e smontare il carro e l’associazione non autorizza l’intervento di altri individui, qualora ciò 
si verificasse la responsabilità ricade direttamente sul rione. 
E’ fatto divieto assoluto di far salire sul carro persone di età inferiore ai 14 anni compiuti, mentre 
per i minorenni tra i 14 ed i 18 anni necessita autorizzazione di un genitore previa firma della 
lettera di manleva di responsabilità, in caso di mancato rispetto la responsabilità delle azioni, delle 
conseguenze e degli infortuni ricadono direttamente sul rione. 
 

7) Divieti generici. 
Tra i partecipanti alle sfilate sono severamente vietate mascherate o maschere singole che siano di 
oltraggio al pudore o vilipendio alle persone pena l’immediato allontanamento dalla sfilata.  
E’ vietato posizionare sui carri allegorici contenitori di vetro o frangibili che cadendo potrebbero 
causare danni a cose o persone.  
 

8) Sicurezza.  
Ogni carro allegorico, partecipante o meno al concorso, al momento della partenza per la sfilata 
dovrà essere fornito di estintori in un numero non inferiore a  3.  
Ogni carro allegorico, partecipante o meno al concorso, al momento della partenza per la sfilata 
dovrà essere fornito di una dotazione (cassetta) di pronto soccorso idonea secondo quanto stabilito 
dalle normative nazionali.  
 

9) Premiazione reginetta 
L’età minima per la partecipazione alla competizione è fissata in 16 anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno precedente. 
Requisito essenziale per la partecipazione alla competizione è la distanza della residenza della 
reginetta dalla Guglia, fissata in 50 km. 
Non può prendere parte alla competizione una reginetta che abbia partecipato secondo tale ruolo 
ad un altro carnevale in senso temporale o geografico. 
Non può prendere parte alla competizione una reginetta che non rispetti i parametri fissati da ACF. 
La votazione da parte della giuria della reginetta verrà effettuata durate la seconda sfilata.  
Il giorno della votazione, prima dell’inizio delle sfilate, l’ACF consegnerà due schede voto ad ogni 
membro della giuria.  
Le schede dovranno essere precedentemente vidimate da tutti i presidenti dei rioni.  
I membri della giuria dovranno restituire una scheda senza alcuna correzione e l’altra verrà 
consegnata al ritiro delle schede e distrutta immediatamente.  
I giurati assisteranno alla sfilata sull’apposito palco allestito dall’ACF, nessuno potrà accedere a tale 
palco od avere contatti con uno o più giurati all’infuori delle figure espressamente autorizzate. 
I voti per ogni categoria andranno da un minimo di 5 ad un massimo di 10 punti.  
La scheda che dovesse riportare voti inferiore a 5 o superiore a 10 sarà annullata.  
La votazione ufficiale avrà inizio solo quando davanti alla postazione della giuria transiterà per la 
seconda volta il primo carro dopo il carro di re carnevale.  
Sulla modalità di eventuale sosta del carro davanti alla giuria deciderà l’ACF con votazione a 
maggioranza entro l’inizio della sfilata.   
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Il carro dovrà sostare davanti alla giuria per un tempo limite di 3 minuti, tale tempo sarà rilevato da 
un cronometrista ufficiale. 
L’abbigliamento della reginetta non può essere modificato rispetto a quello che sfilerà in prima  
sfilata, il trucco e la pettinatura possono essere modificate senza aggiunta di accessori. 
Il carro che segue il carro in sosta dovrà posizionarsi nell’area stabilita precedentemente da ACF 
entro la fine della sosta del carro precedente.  
Chi non rispetterà le condizioni decise da ACF subirà le penalizzazioni previste per ogni condizione.  
Al termine della votazione la giuria insieme ai presidenti si riuniranno in un locale a porte chiuse 
dove le schede voto verranno chiuse e sigillate in una busta e controfirmata. 
L’apertura della busta avverrà la sera della premiazione della reginetta. 
All’atto del conteggio dei voti verranno decurtati 2 voti dal totale di ciascun rione. Nella fattispecie 
il peggior voto ricevuto ed il miglior voto ricevuto dal rione. 
 

10) Premiazione del miglior carro e della migliore mascherata. 
Non può prendere parte alla competizione una mascherata che sia formata da meno di 15 figuranti. 
I carri allegorici non dovranno superare le seguenti misure altezza massima 12,50 metri e larghezza 
massima 5,60 metri fino all’altezza di 2,20 metri.  
La giuria per la votazione del miglior carro sarà la stessa che provvederà a votare la migliore 
mascherata. 
Le votazioni da parte della giuria del miglior carro e della migliore mascherata verrà effettuata 
durate la terza sfilata.  
Il giorno della votazione, prima dell’inizio delle sfilate, l’ACF consegnerà i bozzetti dei carri e le 
relazioni precedentemente depositate dai rioni; verranno consegnate inoltre due schede voto ad 
ogni membro della giuria.  
Le schede dovranno essere precedentemente vidimate da tutti i presidenti dei rioni.  
I membri della giuria dovranno restituire una scheda senza alcuna correzione e l’altra verrà 
consegnata al ritiro delle schede e distrutta immediatamente.  
I giurati assisteranno alla sfilata sull’apposito palco allestito dall’ACF, nessuno potrà accedere a tale 
palco od avere contatti con uno o più giurati all’infuori delle figure espressamente autorizzate. 
I voti per ogni categoria andranno da un minimo di 5 ad un massimo di 10 punti.  
La scheda che dovesse riportare voti inferiore a 5 o superiore a 10 sarà annullata.  
La votazione ufficiale avrà inizio solo quando davanti alla postazione della giuria transiterà per la 
seconda volta il primo carro dopo il carro di re carnevale.  
Sulla modalità di eventuale sosta del carro davanti alla giuria deciderà l’ACF con votazione a 
maggioranza entro l’inizio della sfilata.   
Il carro dovrà sostare davanti alla giuria per un tempo limite di 3 minuti, tale tempo sarà rilevato da 
un cronometrista ufficiale. 
I carri non potranno subire modifiche additive rispetto alla versione che sfilerà in prima giornata.  
La colorazione del carro potrà essere modificata nella tonalità (chiaro/scuro) ma non nel colore.  
Il carro che segue il carro in sosta dovrà posizionarsi nell’area stabilita precedentemente da ACF 
entro la fine della sosta del carro precedente.  
Chi non rispetterà le condizioni decise da ACF subirà le penalizzazioni previste per ogni condizione.  
Al termine della votazione la giuria insieme ai presidenti si riuniranno in un locale a porte chiuse 
dove le schede voto verranno chiuse e sigillate in una busta e controfirmata. 
L’apertura della busta avverrà al termine della quarta sfilata con conseguente premiazione di 
miglior carro e migliore mascherata. 
All’atto del conteggio dei voti verranno decurtati 2 voti dal totale di ciascun rione. Nella fattispecie 
il peggior voto ricevuto ed il miglior voto ricevuto dal rione. 
 

11) Penalizzazioni. 
La modifica dell’abbigliamento della reginetta o l’aggiunta di accessori allo stesso comporterà una 
penalizzazione del 10% del punteggio finale attribuito alla reginetta. 



Versione 1.3 approvata il 30/01/2019 

L’aggiunta di accessori alla pettinatura della reginetta comporterà una penalizzazione del 3% del 
punteggio finale attribuito alla reginetta. 
Chi oltrepasserà, durante la sosta davanti al palco della giuria, il tempo concesso, e controllato da 
idoneo cronometrista, verrà penalizzato del 10% del punteggio finale attribuito a tutte le categorie 
in valutazione nella sfilata dove avviene il superamento. 
In caso di mancato posizionamento nell’area prevista da ACF, del carro seguente quello in sosta 
davanti alla giuria,  verrà penalizzato del 10% del punteggio finale attribuito a tutte le categorie in 
valutazione nella sfilata dove avviene il superamento. 
Il mancato rispetto delle misure previste per il carro comporterà una penalizzazione del 10% del 
punteggio finale attribuito al carro. 
L’aggiunta di elementi sul carro comporterà una penalizzazione del 10% del punteggio finale 
attribuito al carro. 
La modifica della colorazione del carro comporterà una penalizzazione del 10% del punteggio finale 
attribuito al carro. 
 

12) Deroghe. 
Il consiglio dell’Associazione può derogare per motivi eccezionali ai sopraindicati limiti. Le deroghe 
ai limiti o alle penalizzazioni devono essere votate dal consiglio ACF all’unanimità. 


