
 

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI GENERALI E CONTENUTI MINIMI DELLA 

MANIFESTAZIONE “CARLEVE’ ‘D MONDVI’” 

 

Approvati con D.G.M. n. 169 del 05/10/2017 

 

 

Date di realizzazione dell’iniziativa La manifestazione dovrà svolgersi ogni anno nel periodo 

ricompreso tra il mese di gennaio e il mercoledì delle 

Ceneri, inizio della periodo quaresimale.  

Luogo di svolgimento 

dell’iniziativa 

 

Comune di Mondovì (vie, piazze, locali a disposizione) per 

quanto attiene alle sfilate e agli eventi correlati, ogni altro 

luogo per quanto riguarda gli incontri della Corte del Moro. 



Contenuti minimi dell’evento Il programma delle manifestazioni di Carnevale deve essere 

organizzato in conformità ai contenuti della tradizione 

storica carnascialesca cittadina e deve comprendere le 

seguenti iniziative minime: 

- l’elezione e la presentazione al pubblico della Bela 

Monregaleisa; 

- la cerimonia di consegna delle chiavi della Città a sua 

Maestà il Moro, intesa come inizio dei festeggiamenti 

del Carnevale in Città; 

- il gemellaggio annuale con una maschera tipica 

rappresentativa della tradizione carnascialesca di 

un'altra Città/Regione italiana; 

- due sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati lungo 

il percorso dichiarato agibile dalla Commissione 

Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 

(corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia, via F.lli 

Durando, via Baretti, via Malfatti, ponte Madonnina, 

corso Statuto, piazza Ellero) – le date delle sfilate 

possono subire rinvio unicamente a causa di maltempo; 

- un calendario di incontri promossi dalla Corte del Moro 

(costituita da soggetti che impersonano le maschere 

tipiche della tradizione carnascialesca monregalese) 

nelle scuole cittadine e del territorio monregalese, nei 

centri anziani e nei centri diurni, che ne fanno 

annualmente richiesta; 

- un calendario di iniziative tematiche (concorsi, feste, 

serate danzanti…) rivolte al target scuole, 

bambini/famiglie, disabili, organizzate in collaborazione 

con gli istituti scolastici e le associazioni di riferimento; 

- una o più iniziative di solidarietà a scopo benefico 

organizzate in collaborazione con realtà socio-

assistenziali o sanitarie del territorio; 

- un calendario di presenze istituzionali della Corte del 

Moro presso altre manifestazioni carnascialesche o 

iniziative di promozione turistica del territorio regionale 

o extra-regionale, al fine di promuovere il Carlevé 

stesso e la Città di Mondovì. 



Promozione dell’evento L’evento deve essere promosso attraverso quotidiani 

stampati ed on-line, emittenti radiofoniche e televisive e i 

più diffusi social network. La campagna pubblicitaria deve 

garantire un’adeguata promozione dell’evento e della Città 

a livello provinciale, regionale e extra-regionale. 

La promozione deve essere attuata anche attraverso rapporti 

con tour operator incoming e la realizzazione di pacchetti 

turistici specifici legati all’evento. 

 

Comunicazione – layout grafico Per la promozione dell’evento e la sua comunicazione deve 

essere mantenuta l’impostazione grafica istituzionale del 

Comune di Mondovì. La grafica e la comunicazione 

(riportando lo stemma della Città di Mondovì) devono 

essere soggette a supervisione da parte degli uffici 

comunali.  

Attività a carico del soggetto 

organizzatore 

L’organizzatore della manifestazione dovrà farsi carico 

delle seguenti attività ed adempimenti amministrativi: 

- acquisizione del parere di agibilità e della licenza di 

pubblico spettacolo ex artt. 68 e 80 Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza; 

- adempimenti atti a garantire la safety degli spettatori 

delle sfilate e degli spettacoli in programma, in 

conformità alle circolari e direttive emanate dal 

Ministero dell’Interno ed in ottemperanza alle 

prescrizioni impartite dal Prefetto tramite il Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica; 

- gestione finanziaria del Carnevale (reperimento fondi, 

acquisizione preventivi, pagamenti, rendicontazioni 

finali); 

- accordi con gli sponsor privati; 

- rapporti e contatti con i gruppi mascherati; 

- segreteria dell’evento; 

- organizzazione cene, animazioni, spettacoli e altre 

iniziative di intrattenimento. 

 

 


