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Art. 1 L'Amministrazione Comunale intende tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, 

tradizionale della città ed in particolare la Festa del Redentore, disciplinandone lo svolgimento e la 

partecipazione. 

 

Art. 2 La Festa religiosa del Redentore si celebra a Nuoro presso il Monte Ortobene il 29 agosto. 

La festa civile si svolge la domenica antecedente il 29 agosto con la sfilata dei gruppi in costume e 

dei cavalieri provenienti da tutta l’isola. Nella stessa giornata ha luogo il Festival regionale del 

Folclore presso lo Stadio Frogheri.  

 

Art. 3 Con il presente disciplinare si determinano le modalità di selezione e partecipazione dei 

gruppi folcloristici. 

 

Art. 4 Fatta salva la facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di affidare a terzi l’aspetto tecnico 

logistico dell’organizzazione degli eventi, resta in capo al Comune di Nuoro la regia e la direzione 

artistica della Festa del Redentore. 

 

Art. 5 La scelta dei gruppi folcloristici da invitare alla Festa del Redentore, comprese sia le 

esibizioni durante la sfilata che quelle al Festival Regionale del Folclore, è un compito 

dell’Amministrazione che si avvale del Comitato Tecnico Artistico, così composto: 

 l’Assessore al Turismo del Comune di Nuoro, il Dirigente del Servizio Turismo e/o suoi 

delegati e il segretario verbalizzante.  

 n. 3 rappresentanti delle Associazioni culturali e folcloristiche cittadine, nominati annualmente 

per estrazione secondo il criterio della turnazione, e così ripartiti:  

n. 1 rappresentante della sezione “Ballo”; 

n. 1 rappresentante della sezione “Coro”; 

n.1 rappresentante della sezione “Tenore; 

 

I rappresentanti del Comitato tecnico artistico controllano il buon andamento della sfilata dalla 

partenza e per l’intero percorso. 

Il Comitato e le associazioni cittadine vengono nominate tramite il criterio dell’estrazione con 

l’esclusione di coloro i quali abbiano partecipato durante le due precedenti edizioni; 

A partire dal 2018 verranno estratti n. 4 cori (n. 2 che canteranno la messa al Monte Ortobene e n. 2 

che si esibiranno durante il Festival Regionale del Folklore), n. 2 gruppi di ballo e n. 1 gruppo di 

canto a tenore, fino ad esaurimento, escludendo coloro i quali abbiano partecipato durante le due 

precedenti edizioni. La turnazione derivante dalle estrazioni diventerà definitiva per le successive 

edizioni. Le estrazioni che determineranno l’ordine di partecipazione alle edizioni del Festival e 

delle celebrazioni saranno a cura delle Associazioni folcloriche cittadine in attività da almeno due 

anni. Le associazioni dovranno presentare entro e non oltre il 30 aprile i risultati delle estrazioni ed 

eventuali sostituzioni e/o deroghe corredati da apposito verbale controfirmato dai presidenti delle 

associazioni. 

Un coro nuorese selezionato per cantare la messa al monte viene escluso dal sorteggio per 

l’esibizione serale al Festival Regionale del Folklore e la sfilata dei costumi tradizionali; 

I gruppi di ballo e i cori nuoresi sorteggiati per l’esibizione al Festival Regionale del Folklore 

devono partecipare in costume alla sfilata dei costumi tradizionali; 

Un’associazione cittadina impossibilitata a partecipare all’evento deve comunicarne la rinuncia 

entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in corso; la mancata comunicazione nei termini comporta 

l’esclusione dalla turnazione per due anni; 

Qualora il Comitato Tecnico lo decida all’unanimità, potranno essere coinvolti componenti 

aggiuntivi per svolgere attività di consulenza. 
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Art. 6 Fatta salva l’autonomia del Comitato Tecnico Artistico, nella scelta dei gruppi vengono 

seguiti i seguenti criteri: 

 tipologia del costume rappresentato (nubile, sposa, vedova et al.); 

 numero di partecipanti per gruppo; 

 eventuali precedenti esperienze di sfilata sia del Redentore che di altre manifestazioni di pari 

o superiore importanza; 

 in caso di richiesta di partecipazione da parte di due o più gruppi appartenenti allo stesso 

Comune, verrà applicato, a parità di tutti gli altri criteri, quello dell’alternanza, qualora 

vengano garantite le condizioni atte a motivare il rispetto delle tradizioni e della storia 

locale; 

 rappresentatività della regione storica di appartenenza commisurata al numero di gruppi 

ammessi a partecipare alla sfilata;  

 costituisce preferenza, ma non regola, la dichiarazione di partecipazione gratuita alla 

manifestazione all’atto di presentazione della candidatura (vedi articolo 10), purchè vengano 

garantite le condizioni atte a motivare il rispetto delle tradizioni e della storia locale. 

 

Art. 7 Tutti i gruppi folcloristici devono manifestare interesse a partecipare inviando una mail 

all’atto di pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune di Nuoro.  

 

Art. 8 La partecipazione alla sfilata del Redentore è riservata ai gruppi regolarmente costituiti in 

Associazioni, Comitati, Gruppi folcloristici, Pro Loco o in organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, i cui componenti abbiano compiuto i 14 anni di età. E’ consentita la partecipazione di 

minori di 14 anni, nella misura del 10% del totale dei componenti.  

 

Art. 9 I gruppi selezionati vengono informati preventivamente dell’invito a prendere parte alla 

Festa del Redentore tramite pubblicazione dell’elenco dei partecipanti nel sito istituzionale del 

Comune di Nuoro;  

 

Art. 10 Ai gruppi selezionati, salvo espressa dichiarazione di partecipazione gratuita, da indicare 

nella domanda di partecipazione, è garantito  un rimborso spese viaggio e pasto 
quantificato sul numero dei partecipanti, fino ad un max. di 30 per gruppo.  

 

Art. 11 Il rimborso spese pasto è determinato in €. 5.00 (euro cinque) a persona, erogabile fino ad 

un massimo 30 persone per gruppo. Considerati i maggiori oneri sostenuti, è’ previsto un contributo 

spese ulteriore per i gruppi che si esibiscono la sera al Festival Regione del Folklore pari a € 150,00 

a gruppo; 

Art. 12 Viene consentito a tutti i gruppi l’utilizzo di locali, appositamente individuati 

dall’Amministrazione Comunale, per il cambio d’abito ed i preparativi necessari alla partecipazione 

alla sfilata; raccomandando il massimo rispetto delle strutture ospitanti; ogni eventuale danno 

Il rimborso spese di viaggio, a 

seconda della distanza chilometrica 

dalla Città di Nuoro, è così 

determinato: Distanza Km di A/R 

1/80 KM 81/190 KM 191 KM e oltre 

Importo rimborso per partecipante fino 

a un max di 30 persone per gruppo 

€  18 ,00 

(euro diciotto) 

€  20,00 

(euro venti) 

€  22,00 

(euro ventidue) 
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arrecato deve essere tempestivamente comunicato all’Amministrazione comunale e può comportare 

la mancata corresponsione del rimborso spese assegnato. 

 

Art. 13 E’ compito dell’Amministrazione Comunale garantire, a tutti i gruppi partecipanti adeguata 

informazione circa le modalità di svolgimento della manifestazione.  

 

Art. 14 E’ fatto obbligo a tutti i figuranti il rispetto dei principi sotto elencati: 

 tutti i gruppi partecipanti devono esibire lo stendardo riportante il nome del comune 

rappresentato o il nominativo dell’associazione;  

 i gruppi che, all’ora comunicata dall’organizzazione, non sono pronti ed allineati secondo 

l’ordine di partenza assegnato, non sono ammessi alla sfilata. In caso di assenza, senza 

preavviso, il gruppo viene sanzionato con la mancata corresponsione del rimborso spese 

assegnato e con l’esclusione dalla partecipazione per l’anno successivo.  

 tutti i componenti dei gruppi, compresi i musicisti, prima, durante e comunque fino al termine 

delle manifestazioni (Festival Regionale del Folklore compreso), devono tenere un 

comportamento consono ed irreprensibile, in particolare è obbligatorio, pena l’esclusione di 

tutto il gruppo rappresentante: 

o indossare il costume tradizionale completo in tutte le sue parti (compreso il copricapo 

maschile); 

o indossare calzature in linea con il costume, di modello classico e di colore scuro; 

o gli abiti dovranno avere come complemento esclusivamente monili tradizionali; 

o è fatto divieto assoluto di indossare orologi da polso, gioielli di fattura moderna, 

piercing, esibire tatuaggi e quant’altro non consono alla tradizione;  

o le acconciature e il trucco, dovranno essere sobri ed in linea con il costume indossato, 

non sono consentiti trucchi vistosi, tinture e acconciature dei capelli non appropriate; 

o è fatto divieto assoluto di fumare durante la sfilata, utilizzare telefoni cellulari ed ogni 

altro apparecchio elettronico, portare bevande in contenitori di plastica, vetro o lattina 

(sarà cura degli accompagnatori e dell’organizzazione fornire acqua e quanto necessario 

durante il tragitto); 

o è fatto divieto assoluto di intraprendere qualsiasi comportamento che rallenti o 

interrompa la sfilata, solo ed esclusivamente durante le pause stabilite 

dall’organizzazione sarà consentito al gruppo di esibirsi. 

 

Art. 15 Ad ogni gruppo viene assegnato un accompagnatore di supporto, coordinato dai supervisori 

di sfilata in grado di soddisfare le necessità legate alla manifestazione; gli accompagnatori saranno a 

disposizione dei gruppi per indicazioni di carattere pratico ed organizzativo, sono inoltre obbligati 

ad evidenziare comportamenti irregolari che possono determinare l’esclusione immediata del 

gruppo dalla sfilata. L’accompagnatore ha il compito di fornire all’organizzazione il numero esatto 

dei partecipanti al momento della partenza della sfilata, finalizzato al calcolo del rimborso spese 

spettante a ciascun gruppo. 

 

Art. 16 L’inosservanza da parte dei Gruppi folk delle norme prescritte nel presente disciplinare da 

luogo, ad insindacabile giudizio del Comune di Nuoro, alla mancata erogazione del rimborso spese 

e/o all’esclusione per le successive edizioni della Festa del Redentore. 


