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Categoria CARRI
CARRI - DOMENICA CORTEO ... COSTRUZIONE - 5 giurati:
Votare innanzitutto la qualità della costruzione del carro (oggetti in movimento, grandezza delle
strutture, materiali utilizzati, meccanica) in base alla difficoltà nella costruzione del carro e nella
sua rappresentazione globale.
CARRI - DOMENICA CORTEO ... ANIMAZIONE e SATIRA - 5 giurati:
Votare l'originalità nella rappresentazione del tema premiando l'accurata presentazione
dell'insieme, dei vari accessori che fanno da contorno alla sfilata (comparse e musica), l'abilità del
gruppo nel saper animare adeguatamente il tema prescelto.
Votare l'originalità della satira proposta e l'abilità di saperla trasmettere al pubblico mediante la
rappresentazione (un'adeguata musica e testo satirico della canzone sono certamente da valutare)
CARRI - DOMENICA CORTEO ... COSTUMI - 5 giurati:
Votare la bellezza e originalità del vestito come pure l'idea nella rappresentazione del tema scelto.
Non valutare unicamente la qualità del costume (che non deve essere essenzialmente ben cucito
o ricamato, ma fare un bell'effetto scenografico). Premiare le idee originali proposte.
CARRI - DOMENICA CORTEO ... IMPRESSIONE GENERALE - 5 giurati:
Voto di una giuria popolare che identifica l’impressione Generale del pubblico.
IN GENERALE:
Il giurato deve esprimere il proprio voto allestendo la propria classifica personale in base ai criteri
di voto precedentemente elencati; Dei voti a pari merito sono tuttavia possibili e accettati.
La classifica di ogni giurato avrà quindi 17 posizioni per i GRUPPI e 15 posizioni per i CARRI, che
riceveranno i punti corrispondenti. (In base alla vostra classifica, il Carro al primo posto sarà il
migliore, mentre l’ultimo sarà il meno bravo).
*****************************************************************
Categoria GRUPPI
GRUPPI - DOMENICA CORTEO ... ANIMAZIONE e SATIRA - 5 giurati:
Votare l'originalità nella rappresentazione del tema premiando l'accurata presentazione
dell'insieme, dei vari accessori che fanno da contorno alla sfilata (comparse e musica), l'abilità del
gruppo nel saper animare adeguatamente il tema prescelto.
Votare l'originalità della satira proposta e l'abilità di saperla trasmettere al pubblico mediante la
rappresentazione (un'adeguata musica e testo satirico della canzone sono certamente da valutare)
GRUPPI - DOMENICA CORTEO ... COSTUMI - 5 giurati:
Votare la bellezza e originalità del vestito come pure l'idea nella rappresentazione del tema scelto.
Non valutare unicamente la qualità del costume (che non deve essere essenzialmente ben cucito
o ricamato, ma fare un bell'effetto scenografico). Premiare le idee originali proposte.
GRUPPI - DOMENICA CORTEO ... IMPRESSIONE GENERALE - 5 giurati:
Voto di una giuria popolare che identifica l’impressione Generale del pubblico.
IN GENERALE:
Il giurato deve esprimere il proprio voto allestendo la propria classifica personale in base ai criteri
di voto precedentemente elencati; Dei voti a pari merito sono tuttavia possibili e accettati.
La classifica di ogni giurato avrà quindi 17 posizioni per i GRUPPI e 15 posizioni per i CARRI, che
riceveranno i punti corrispondenti. (In base alla vostra classifica, il Gruppo al primo posto sarà il
migliore, mentre l’ultimo sarà il meno bravo).
*****************************************************************
Categoria GUGGEN
In seguito all’incontro del 13 maggio 2013 (vedi 2013-05-13 Verbale Riunione GUGGEN.pdf)
il concorso Guggen è stato abrogato!
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