
REGOLE PER LA STORICA PARATA DEI TURCHI 
EDIZIONE 2019
1. Per tutta la durata della manifestazione è obbligatorio mantenere un atteggiamento

collaborativo necessario alla buona riuscita dell’evento. 

2. La partecipazione alla Parata, sia per i singoli che per i gruppi, è assolutamente

volontaria e concordata con le modalità indicate dall’organizzazione. 

3. Per tutti i Figuranti è obbligatorio indossare l’abito e calzare le scarpe consegnate dal

Comune, avendone cura e rispetto.

4. I Figuranti dovranno sfilare tenendo conto delle istruzioni ricevute

dall’organizzazione, e comunque in ordine di sfilata, mantenendo la posa di sfilata 

anche nei momenti di sosta.

5. E’ fatto divieto ai Figuranti l’uso dei telefoni cellulari (da tenere categoricamente

spenti) e di altri apparecchi elettronici durante tutta la durata della manifestazione e 

persino durante le fasi di preparazione e pre-parata. 

6. È altresì VIETATO portare in mano lattine, bottiglie di plastica e/o vetro. Lungo il

tragitto saranno allestite postazioni di approvvigionamento acqua e sarà cura del 

personale incaricato soddisfare esigenze di ristoro durante le soste. Non sono ammesse 

bevande alcoliche. 

7. Si invitano i partecipanti ad avere massima cura e rispetto per l’ambiente evitando di

buttare rifiuti, carta, fazzolettini e quant’altro in strada.

8. Si invitano i Figuranti ad evitare saluti e convenevoli con il pubblico.

9. È assolutamente VIETATO fumare durante tutta la manifestazione.

10. È assolutamente VIETATO l’uso di occhiali e accessori quali collane, bracciali,

orologi o altri ornamenti decontestualizzati dal personaggio assegnato nella Parata. Le

segnalazioni fatte dagli addetti alla costumistica dovranno essere recepite in maniera

collaborativa. Lo stesso dicasi per piercing, tatuaggi o le inguardabili scarpe da

ginnastica.

11. Chi ha tatuaggi visibili è pregato di coprirli con make-up o cerotto tinta pelle al fine

di neutralizzarne l’effetto.

12. È discrezione degli organizzatori segnalare ai Figuranti l’uso di trucco non attinente

al ruolo assegnato. 



13. L’organizzazione si riserva altresì il diritto di escludere in qualsiasi momento i 

Figuranti che non rispettano il comportamento richiesto e che saranno allontanati, 

precludendo anche la partecipazione alle edizioni successive. 

14. Il corteo terminerà all’altezza dell’intersezione Via Pretoria/Via Addone (tranne per 

i quadri individuati che dovranno proseguire alla volta di largo Duomo per la cerimonia 

finale). E’ fatto DIVIETO ai Figuranti il ritorno su Via Pretoria fino al termine della Parata. 

... poche regole che vi aiuteranno ad essere protagonisti dell’evento. Buona Parata!

NOTE  ORGANIZZATIVE
- L’ingresso dei Figuranti avverrà dai cancelli dello Stadio Viviani di Viale Marconi a

partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 16.30 (l’ordine di arrivo per alcune figure specifiche

sarà indicato dal coordinatore della costumistica in base alle esigenze organizzative). Le

deroghe varranno solo ed unicamente per gruppi associativi individuati dalla

organizza-zione, che avranno possibilità di ingresso inderogabilmente entro le ore

18.00, orario in cui i cancelli saranno definitivamente chiusi prima dell’inizio della Parata.

- I Figuranti che si dovranno sottoporre al trucco e parrucco dovranno recarsi alle ore

14.00 presso la Palestra dell’Istituto comprensivo “Torraca-Bonaventura”, plesso

“Domiziano Viola” di Viale Marconi e successivamente raggiungeranno a piedi lo Stadio

Viviani, con ingresso da Via Viviani.


