ASSOCIAZIONE CORTEO BAROCCO
COMUNE DI NOTO
“GRAN PALIO DEI TRE VALLI DI SICILIA”
Sesta edizione
REGOLAMENTO
Art. 1
L’Associazione culturale “Noto – Corteo Barocco”, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Noto, nell’ambito della “Primavera Barocca” 2020, indicono la settima edizione
del “GRAN PALIO DEI TRE VALLI DI SICILIA” aperto ai gruppi storici siciliani;
Art 2
La manifestazione avrà luogo a Noto (SR) il giorno 26 apriloe 2020;
Art. 3
Scopo dell’iniziativa è quello di incentivare scambi culturali, esperienze e confronti con altri gruppi
e manifestazioni similari, con l’intento di riunire sotto l’unica grande bandiera della “rievocazione
storica” tutti coloro i quali orbitano in questo settore, contribuendo a riscoprire e divulgare pagine
di storia e tradizioni della nostra terra;
Art. 4
La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza,
corredata dalla documentazione richiesta, scaricabile dal sito: www.corteobarocco.com.
Le istanze dovranno pervenire, complete di documentazione, entro e non oltre il 10 marzo 2020
all’indirizzo e-mail: info@corteobarocco.com;
L’eventuale accettazione verrà comunicata dal comitato organizzatore entro il 20 marzo 2020;
Art. 5
Una giuria di qualità presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato e composta da esperti del settore,
giudicherà i vari gruppi in relazione ai costumi, alla fedeltà storica, al trucco, alle pettinature, agli
accessori, all’accostamento cromatico, alla compostezza e al portamento di ciascun figurante e di
tutto il gruppo;
Art. 6
Sarà motivo di penalità, qualsiasi comportamento lesivo della comune decenza o ostativo al
regolare svolgimento della competizione nonché l’uso, durante la manifestazione, di sigarette,
gomme da masticare, occhiali, piercing, tatuaggi, gioielli, calzature e/o di qualsiasi altro oggetto
inappropriato al periodo storico di riferimento;
Art. 7
La Giuria assegnerà il premio al “Migliore Gruppo Storico”. Il giudizio è insindacabile;

Art. 8
Il premio consiste in un “Pallium”, dipinto dall’Artista contemporaneo Bruno d’Arcevia autore
degli affreschi dell’Abside della Cattedrale di Noto, con apposta la denominazione della
manifestazione. Il premio verrà consegnato a conclusione dell’evento;
Art. 9
Il gruppo vincitore parteciperà di diritto all’edizione successiva della manifestazione;
Art. 10
I gruppi storici, prenderanno parte al corteo che si snoderà per il centro della città, posizionati
secondo l’ordine assegnato da un regolare sorteggio, eseguito dagli organizzatori prima della
manifestazione. Qualora lo desiderassero i gruppi potranno effettuare una piccola esibizione, della
durata massima di 5 minuti, preventivamente comunicata al comitato organizzatore tramite scheda
di adesione all’apposita voce.
Lo sforamento di tale termine comporterà l’applicazione di una penalità da parte della commissione
giudicatrice nel giudizio finale.
A tal fine ogni gruppo partecipante farà pervenire al comitato organizzatore la base musicale
(penn-drive o CD) oggetto dell’esibizione entro il 5 aprile 2020. Il comitato organizzatore si riserva
la facoltà di ridurre, allungare o modificare il brano musicale qualora lo stesso non rientri nei
paramenti prefissati;

Art. 11
Il gruppo storico di Noto sarà collocato in coda al corteo e non parteciperà al concorso;
Art. 12
Saranno ammessi alla sfilata i primi 20 gruppi che effettueranno l’iscrizione entro i termini di cui
all’art. 4 del presente regolamento;
Art.13
La partecipazione al concorso è gratuita.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

