XVI RADUNO DEI CORTEI STORICI
Gravina in Puglia, 15-16 Settembre 2018
REGOLAMENTO

L’associazione “Nundinae”, in occasione del Raduno dei Cortei Storici, concede ai gruppi invitati
la partecipazione agli spettacoli ed attività di strada inerenti la manifestazione e chiede ai
partecipanti, per garantire una buona riuscita dell’evento, di rispettare il regolamento e una
forma di collaborazione attiva a tutte le attività che si svolgeranno come da programma
allegato.
•

Nel giorno di arrivo presentarsi presso la sede Nundinae - presso il Chiostro di San
Sebastiano, via San Sebastiano - dove saranno presenti i referenti dell’associazione.

•

Tenere un comportamento decoroso presso le strutture dove vanno rispettati gli
ambienti, il silenzio notturno e la condivisione degli spazi:

•

ogni capogruppo sarà responsabile di eventuali danni provocati alla struttura di
accoglienza;

•

ogni partecipante (che pernotta) dovrà munirsi di fotocopia di carta d’identità per il
check-in;

•

eventuali modifiche al numero degli ospiti stabilito se non comunicato e
concordato 7gg prima, sarà a carico del gruppo stesso;

•

si ricorda che Nundinae ospiterà esclusivamente i figuranti in costume.

•

Le aree per gli accampamenti ed il mercato dovranno essere allestiti entro le ore
15,00 di sabato;

•

per quello che riguarda l’ancoraggio degli attendamenti, ogni gruppo dovrà munirsi
di sacchi con sabbia o equipollenti;

•

nell’area mercato gli artigiani allestiranno in modo adeguato al periodo storico i
propri banchi;

•

Nundinae attraverso i referenti

si riserva di verificare l’allestimento dei banchi e

della merce in esposizione e ricorda che non saranno ammessi nelle aree
accompagnatori in abiti civili;
•

E’ richiesta la presenza negli orari come da programma, per l’assegnazione dei ruoli
previsti dall’ organigramma con abbigliamento ed accessori

consoni alla propria

epoca di rifermento;
•

non dovranno essere indossati occhiali, bigiotteria di qualsiasi genere, piercing,
orologi, ecc. se non attinenti al costume di scena;
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•

non utilizzare in pubblico durante le esibizioni e o corteo, cellulari, sigarette, e
tutti gli oggetti non consoni alla manifestazione;

•

evitare un maquillage troppo accentuato e colorato e smalti di qualsiasi colore;

•

controllo sulle calzature in uso: in caso alcuni componenti del gruppo non
posseggano calzature adatte al periodo di riferimento, è

consigliabile l’utilizzo di

espadrillas chiuse (prive di etichetta) nera/panna/dorata per gli uomini e per le
donne (chiuse);
•

non possono essere presenti nel corteo figure di reali o corone a nessun
titolo, da parte di tutti i gruppi presenti;

•

E’ necessario mantenere il ruolo assegnato dall’inizio alla fine delle giornate.
La direzione si riserva di verificare l’abbigliamento ed il comportamento di tutti i
figuranti - i figuranti non idonei saranno esclusi - e di escludere coloro che non
saranno adeguati al tema e all’epoca di cui al regolamento;

•

Non sarà effettuato il servizio catering presso gli accampamenti, pertanto ogni
gruppo dovrà organizzarsi con turni propri;

•

I gruppi che effettuano esibizioni itineranti, durante il corteo conclusivo, sono
tenuti a interrompere le stesse nel momento in cui ci si incammina nuovamente.
Saranno effettuate esclusivamente due soste per le esibizioni;

•

Ogni gruppo presente potrà esibirsi in maniera itinerante nelle aree interessate
all’evento;

•

I figuranti in costume animeranno le piazze con la loro presenza;

•

Nundinae

si riserva di apportare modifiche al programma senza nessun

preavviso.
•

Il presente vale come presa visione ed accettazione da parte dei gruppi
partecipanti.
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