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REGOLAMENTO ANTICO CORTEO NUZIALE E INGRESSO 

CAMPO SPORTIVO 

 

In occasione della rievocazione dell’Antico Corteo Nuziale e del Ballo Pantomima della Cordella, al fine di garantire un ottimale 

decoro e un adeguato ordine della manifestazione, viene definito il seguente regolamento. 

 

ANTICO CORTEO NUZIALE: 

 I cavalieri hanno l’obbligo di presentarsi alla manifestazione indossando un idoneo abbigliamento: per gli uomini 

pantaloni di velluto, camicia bianca o quadrettata, gilet di velluto, fazzoletto, “coppola” o “scarsetta” e scarpa nera. Per 

le donne camicia bianca, scialle, scarpa nera, gonna lunga. Non saranno ammessi: stivali, tessuti jeans, copricapi non 

tradizionali, stivali non tradizionali, piercing, occhiali da sole, tatuaggi in vista, orecchini, orologi, fazzoletti riportanti 

disegni o forme diverse da quelle tradizionali, collanine e bracciali 

 Gli accompagnatori dei bambini dovranno attenersi al suddetto abbigliamento 

 All’interno della Chiesa Madre saranno stabilite delle zone limitate ai soli componenti del gruppo Ballo Pantomima 

della Cordella e dei gruppi ospiti, pertanto è vietato portarsi oltre i limiti stabiliti dalle apposite barriere 

 Al fine di garantire una gradevole immagine della manifestazione e del contesto in cui viene sviluppata si prega di non 

inserirsi, in abiti non tradizionali, all’interno dell’Antico Corteo Nuziale 

 Non saranno accettati ulteriori animali all’infuori di quelli regolarmente iscritti (compilare l’apposito modulo) 

 Le selle dovranno essere rivestite da coperture tradizionali (es. “frazzate”, “viertuli”, pelli di capra o pecora) 

 

INGRESSO AL CAMPO SPORTIVO 

 L’ingresso è riservato esclusivamente agli organizzatori della manifestazione, a personalità autorizzate, ai partecipanti 

dell’Antico Corteo Nuziale e a tutti coloro i quali presentino l'abbigliamento di cui sopra 

 Gli accompagnatori dei bambini dovranno attenersi al suddetto abbigliamento 

 Non è consentito l’accesso agli animali 

 

FOTOGRAFI 

 L’ingresso al campo sportivo è consentito soltanto a fotografi regolarmente accreditati da una testata giornalistica e a 

n.2 fotografi scelti direttamente dai protagonisti del corteo (sposi e damigelle) 

 I fotografi accreditati dovranno sempre esporre il tesserino fornito dalla testata giornalistica, non saranno ammessi 

tesserini di diversa provenienza 

 All’interno della Chiesa Madre non è consentito oltrepassare le barriere previste anche se in possesso dei tesserini 

 Durante lo svolgimento del Ballo Pantomima della Cordella presso il campo sportivo, i fotografi sono pregati di 

occupare posizioni che non intralcino il normale svolgimento dell’evento e che non alterino l’immagine folklorica del 

contesto 

L’Associazione si riserva di limitare la partecipazione all’Antico Corteo Nuziale e l’accesso al campo sportivo a coloro i 

quali non saranno ritenuti idonei secondo la regolamentazione sopra riportata e comporteranno problemi per l'ordine 

pubblico e il decoro della manifestazione. L'Associazione si solleva altresì da responsabilità verso i partecipanti non 

assicurati. 


