
1ª SFILATA CARRI FIORITI 6 APRILE ORE 16   
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Aggiungerei più fiori - fiori veri
Giudice 2 Tanti colori, forse qualche fiore in più ma ottima varietà di continenti rappresentati
Giudice 3 Non tantissimi fiori, bella e colorata la rappresentazione dell’Italia con i prodotti tipici. Non molti colori
Giudice 4 Buono
Giudice 5 Poteva essere maggiormente fiorito

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Forse si potevano usare nuovi allestimenti con più ciliege in più contesti
Giudice 2 Impegno importante indubbio, castello e rotaia molto belli
Giudice 3 Evidente impegno nell’allestimento; molto scenica la coreografia animata, trenino, castello girevole
Giudice 4 Ottima la mecanizzazione
Giudice 5 Discreto ( elementi già visti )

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Forse si potevano usare nuovi allestimenti con più ciliege in più contesti
Giudice 2 Ricchezza della scenografia, poche ciliegie, ottima scenografia nonostante la complessità del tema
Giudice 3 Assolutamente adeguato al tema con la presenza dei maggiori monumenti del “mondo”
Giudice 4 Certamente coerente con il titolo
Giudice 5 Discreto ma disorganico

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Super i messicani! Bello l’animo di festa del gruppo
Giudice 2 La varietà dei costumi è il maggior pregio di questo carro
Giudice 3 Costumi confezionati in modo originale  anche se molto semplici
Giudice 4 Bravi il gruppo Frustatori e affascinanti i Ballerini “Manferrina”
Giudice 5 Buono. Simpatici, Allegri i personaggi a terra

2ª SFILATA CARRI FIORITI NOTTURNA 11 APRILE ORE 20
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Sufficiente
Giudice 2 Tema centrato con simbologia tipica di Vignola
Giudice 3 L’illuminazione rende il tutto più armonioso amalgamando tra loro gli elementi
Giudice 4 Molto colorato e ben illuminato sopra e dentro la statua della libertà

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Notevole per la complessità esecutiva
Giudice 2 Laborioso, fantasioso per  l’abbinamento dei simboli riguardo alle città rappresentate, di difficoltà esecutive
Giudice 3 Gli elementi che caratterizzano le varie nazioni potevano essere più fiorite
Giudice 4 Allestimento curato e vario

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Buono
Giudice 2 Ricco, ingegnoso e originale
Giudice 3 Nella sfilata serale l’impatto è migliore
Giudice 4 Interessante l’idea del castello che ruota. Il castello è ben fatto

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Significativa per movimento prima e dopo il carro
Giudice 2 Un pò scarso di finimenti, ma regge ugualmente per le figure sul carro
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Attenzione al pubblico da parte dei figuranti a terra con la grande ciliegia che apre degnamente la sfilata
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1ª SFILATA CARRI FIORITI 6 APRILE ORE 16   
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Ottima l’abbondanza di allestimento e colore, suggerisco più fiori
Giudice 2 Primavere ben rappresentate dai Fiori e corposa presenza di bambini che da sicuramente un valore aggiunto
Giudice 3 Presente albero fiorito, il resto del carro è dedicato al tema e alla presenza di tante persone a “bordo”
Giudice 4 P.S. Si potrebbe ampliare il tema non solo alla Fioritura
Giudice 5 Buoni i colori

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Complimenti ottimi i meccanismi di animazione della forma
Giudice 2 Si vede che l’impegno è stato molto importante
Giudice 3 Elevatissimo impegno e cura nell’allestimento nei minimi dettagli, anche nella scritta “marchio” sulla  
  forma , come l’originale
Giudice 4 Ottimo
Giudice 5 Molto buono e curato nei particolari

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Ottimo e ricco allestimento
Giudice 2 Carro imponente con un impatto splendido
Giudice 3 Impatto scenico  splendido con la forma di parmigiano e grattugia animate, ben rappresentata la filiera,  
  dalla mucca, alla lavorazione , al consumo finale
Giudice 4 Bello. Affascinante anche per il grande numero di partecipanti
Giudice 5 Di notevole impatto, molto carico il carro a discapito della scenografia. Buono il gruppo a terra

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Ottima idea di coinvolgere i personaggi Parmareggio e brave anche le bimbe travestite da topoline 
  ballerine, bellissimo che ci fossero tanti bimbi  e grandi insieme
Giudice 2 Ben rappresentata tutta la “Filiera” del parmigiano reggiano con il caseificio, le mucche, la forma, la  
  grattugia quindi tanta ricchezza
Giudice 3 Molto originali gli oggetti e il trucco dei bambini (topolini) e i costumi che accompagnano il carro, 
  adeguata anche la musica
Giudice 4 Gruppo ispirato alla pubblicità TV. ben riuscita
Giudice 5 Molto buono. Impegnatissime le bambine a terra molto belli i bambini sul carro

2ª SFILATA CARRI FIORITI NOTTURNA 11 APRILE ORE 20
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Non perfettamente visibile
Giudice 2 Un pò fuori dal tema della fioritura, ma compensato dalla ricchezza e difficile realizzazione meccanica  
  di impatto straordinario
Giudice 3 Nessuna annotazione 
Giudice 4 Pochi fiori, ma i fiori sono i bambini

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Riuscito pur nella cospicua presenza dei figuranti nel carro che annulla la composizione peraltro ben riuscita
Giudice 2 Allestimento di difficile realizzazione fedelissimo nella ricostruzione del caseificio e maestranze tipiche
Giudice 3 Notevole
Giudice 4 Molto curati i figuranti a piedi, bellissimi i costumi, ricco di personaggi sul carro: vivace ma un pò affollato

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Adeguato per il tema svolto anche per la presenza dei figuranti
Giudice 2 Molto ricco e adeguato al tema, con un’abbondanza di personaggi e lavoratori del prodotto!
Giudice 3 Molto buona l’illuminazione
Giudice 4 Buono l’impatto scenografico, e la grattugia

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Indovinato per scenografia sia all’interno del carro che all’esterno dello stesso
Giudice 2 Originale, ricchissimo di figuranti con simpaticissimi bimbi e costumi molto reali e soprattutto ironico e divertente
Giudice 3 Ben realizzato, piacevole nel complesso
Giudice 4 I bambini che ballano a terra sono divertenti e preparati
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1ª SFILATA CARRI FIORITI 6 APRILE ORE 16    
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Molto bene i colori,  aggiungerei più fiori 
Giudice 2 Colori estremamente curati fedeli all’originale, tanti fiori, affreschi splendidi
Giudice 3 Contorno, come recinzione del palazzo Barozzi con piccoli fiori e piantine. Non tanti fiori presenti ma  
  Sufficienti considerando le belle strutture valorizzate
Giudice 4 Si potrebbe allargare il tema (non solo alla fioritura) 
Giudice 5 Molto buono, il colore delicato ha spento, un poco, il notevole impatto scenografico

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Spettacolare!!
Giudice 2 Tanto impegno e tanta serietà ma soprattutto tanta vignolesità
Giudice 3 Curato nei minimi dettagli per una fedelissima riproduzione, elevatissimo l’impegno e l’attenzione ai  
  particolari 
Giudice 4 Grande impegno e abilità nella costruzione. BRAVI
Giudice 5 Notevole, elementi curatissimi nei dettagli molto particolareggiato

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Scala e riproduzione della pasticceria Gollini, davvero notevoli ! Complimenti! Anche il palazzo 
  Barozzi è riprodotto davvero fedelmente
Giudice 2 Stupendo l’impatto di una piccola Vignola storica in  ministorie 
Giudice 3 Bellissima la ricostruzione/riproduzione della scala a chiocciola e palazzo Barozzi e della “Bottega”  
  dove è nata un’eccellenza. carro stupendo 
Giudice 4 Ottimo - complimenti
Giudice 5

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Bellissimi i pezzettini di Barozzi; i Barozzini. E complimenti per l’accuratezza e l’attenzione ai 
  dettagli (la carta stagnola dei Barozzini per esempio)
Giudice 2 Costumi caratteristici e tanti bambini. Il tema era assolutamente complesso ma il risultato è importante 
Giudice 3 Originale il costume dei bambini che accompagnano il carro (fetta di torta)  e dei bambini sopra il carro
Giudice 4 Si potrebbe fare di più  
Giudice 5 Buona la cura dei particolari

2ª SFILATA CARRI FIORITI NOTTURNA 11 APRILE ORE 20
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Poco visibile
Giudice 2 La fioritura e i colori sono associati ai nostri palazzi più conosciuti;assieme alle personalità nate a Vignola
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 molto ben illuminato e dipinto realisticamente. I fiori fanno da soffitto ai portici

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 ottimo per esecuzione e per la ricostruzione ambientale
Giudice 2 Allestimento laboriosissimo, eccellente nei dettagli e nelle decorazioni, fedelissima alla nostra 
  architettura di Vignola
Giudice 3 Illuminazione molto buona. ben ricercata
Giudice 4 L’impegno è evidente, curato: il tavolino è un’idea veramente originale

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Completo anche nel movimento della “memoria storica” significativa la scala ed il rotante” castello aereo”
Giudice 2 Di straordinaria costruzione in scala della famosa pasticceria, e del Palazzo illuminato con 
  effetti suggestivi e di realtà visiva, di straordinaria bellezza!
Giudice 3 Il notevole impatto scenografico valorizzato dall’atmosfera serale 
Giudice 4 Molto scenografico, coro adeguato: c’è tutto!!

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Completo per i temi ambiti
Giudice 2 Eccellenti i costumi 500eschi con le altrettante maestranze di cuochi  e pasticcieri
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Tutto molto curato ed armonico, con tanti riferimenti al territorio e alla storia
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1ª SFILATA CARRI FIORITI 6 APRILE ORE 16    
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 L’allestimento è bello. Mancano però un pò di fiori 
Giudice 2 Colore predominante il “lambrusco”, il vino versato dovrebbe essere rigorosamente rosso
Giudice 3 Pochi i fiori e i colori. Ben rappresentata la vite ed il prato\campo con qualche fiore “selvatico”
Giudice 4 Necessita un maggior sforzo creativo
Giudice 5 Poco fiorito e con colori prevalentemente autunnali

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Allestimento molto corretto, ottimo che si è rappresentato come viene fatto il Lambrusco dalla vigna  
  all’ imbottigliamento passando anche dai macchinari specifici ( torchio ecc) 
Giudice 2 Allestimento rigoroso e ben rappresentato 
Giudice 3 Semplice l’allestimento
Giudice 4 Buona l’idea. Poteva essere realizzata meglio
Giudice 5 Buono l’impegno per i particolari. ben curato il prato fiorito

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Ottima l’ ìdea della fontana, forse sarebbe stato ancora meglio se il  vino fosse stato rosso /viola 
Giudice 2 Impatto caratteristico e completo 
Giudice 3 Chiaro il tema rappresentato
Giudice 4 Modesto, il tema meriterebbe di più
Giudice 5 Poco luminoso e non completamente adeguato alla festa della primavera

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Buoni anche i travestimenti agresti 
Giudice 2 Sicuramente il carro più Folkloristico per i costumi e gli antichi strumenti 
Giudice 3 Utilizzata attrezzatura per vendemmia e produzione vino. Costumi adeguati anche se poche persone a bordo
Giudice 4 Nessuna annotazione
Giudice 5 Discreto

2ª SFILATA CARRI FIORITI NOTTURNA 11 APRILE ORE 20
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Sufficiente
Giudice 2 Sarebbe più per l’autunno, ma sempre legato alla campagna e i suoi colori
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Non proprio primaverile , ma la vigna è curata e colorata

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Riuscita per la composizione dei vari elementi della tradizione
Giudice 2 Molto ricco di tutte le mansioni  dell’autunno, cantina vigna e vino, fedele alla lavorazione dell’uva
Giudice 3 Buona l’illuminazione
Giudice 4 Discreto

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 ottimo per il recupero della tradizione territoriale
Giudice 2 Simpatico i contadini e i cantinieri nella loro veste scenografica
Giudice 3 L’illuminazione valorizza maggiormente gli elementi rendendoli più leggeri
Giudice 4 La fontana di vino è una buona idea, ma manca la primavera

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Significativa all’interno del carro
Giudice 2 Un pò scarso di animazione, comunque bello ugualmente per i suoi colori
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 poco movimento e con poche persone
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1ª SFILATA CARRI FIORITI 6 APRILE ORE 16    
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Buon allestimento come piante, fiori e colori; aggiungere più fiori 
Giudice 2 Sono riusciti a coniugare due prodotti prevalentemente autunnali-invernali con la primavera
Giudice 3 Fiori presenti in giusta quantità e colori
Giudice 4 Buono
Giudice 5 non completamente raggiunto

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Ottimo! Curatissimo  addirittura nella Ghirlandina la secchia rapita. Complimenti 
Giudice 2 Grande impegno e serietà nelle preparazioni 
Giudice 3 Molto originale l’idea della zamponiera animata. Molto curata nei minimi particolari la Ghirlandina
Giudice 4 Prosciutto si poteva fare meglio
Giudice 5 Notevole l’impegno, molto buono l’allestimento forse  un poco invasivi gli elementi

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Bellissimo il fatto che si apre la zamponiona e ne esce lo zampone 
Giudice 2 Temi scenografici di grande impatto con movimenti meccanici molto belli 
Giudice 3 Adeguato ed evidente il tema rappresentato
Giudice 4 Divertente l’effetto zampone
Giudice 5 Curato nella scenografia, impatto notevole forse molto tecnico, tuttavia di alta qualità

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Ottimo i costumi da maialini, salame etc 
Giudice 2 Tanti costumi ben confezionati 
Giudice 3 Molto originali i costumi confezionati come prosciutto/salume/mortadella
Giudice 4 Simpatici i maialini e i salumi animati
Giudice 5 Buona la scelta dei costumi e la musica

2ª SFILATA CARRI FIORITI NOTTURNA 11 APRILE ORE 20
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Significativo nelle bordure laterali
Giudice 2 Modena si sposa con Vignola, e Castelfranco nella loro specialità culinaria, conosciuta in tutto il 
  Mondo. La fioritura è in secondo piano ma compensata da un’ottima ricostruzione dei simboli delle città
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Un bell’albero fiorito! E la siepe ricca

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Ottimo per la complessità degli oggetti presenti sia per esecuzione e valore compositivo
Giudice 2 Molto laborioso e affascinante la ricostruzione dei luoghi tipici dei loro prodotti
Giudice 3 Molto buona l’illuminazione. Particolarmente d’impatto l’illuminazione della Ghirlandina
Giudice 4 Cura nella costruzione del pentolone con lo zampone in movimento: divertente

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Ottimo anche per la complessità dell’esecuzione e del movimento
Giudice 2 Molto ricco e imponente (forse troppo) occupa gran parte dello spazio animato, a sfavore dei figuranti
Giudice 3 L’illuminazione allegerisce e rende ogni elemento più armonioso
Giudice 4 La Ghirlandina ben illuminata si vede già da lontano: bella!

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Sufficiente
Giudice 2 Un pò scarsa l’animazione e i gruppi accompagnatori compensati però come ho detto prima 
  dall’imponenza dei temi ricostruiti
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Belli i porcellini e le posate
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1ª SFILATA CARRI FIORITI 6 APRILE ORE 16    
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Molto ordinato, più fiori potrebbero renderlo ancora più bello e primaverile 
Giudice 2 Molti fiori insieme ad un prodotto tipico fondamentale 
Giudice 3 ottimo l’allestimento floreale
Giudice 4 Difficoltà per tutti nell’inserire adeguatamente i fiori
Giudice 5 Colori abbastanza incerti ma potevano esserci particolari meno cupi, bene i fiori

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Ottima cura del dettaglio, bottiglietta che rispecchia molto bene l’originale di Giugiaro 
Giudice 2 Buon impegno e grande serietà 
Giudice 3 Ben rappresentata la goccia e l’ampolla. Ben disposte le botti di aceto in batteria
Giudice 4 Buono
Giudice 5 Buono l’impegno

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Ottimo, mancava il torrione di Spilamberto, Bellissima la boccetta d’aceto 
Giudice 2 Bellissima la bottiglia del prodotto tradizionale 
Giudice 3 Adeguato al tema e ben rappresentato
Giudice 4 Buono
Giudice 5 Molto grande la goccia al primo impatto ma ben inserita nella decorazione floreale

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Visto lo spazio sul carro forse sarebbe stato più bello vederci sopra più persone, comunque ottimo gusto 
Giudice 2 Tutto ben confezionato ma pochi costumi 
Giudice 3 Non distribuite caramelle o altro. Solo una persona sul carro. Posa interazione con il pubblico
Giudice 4 Nessuna annotazione
Giudice 5 Bene il folklore
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2ª SFILATA CARRI FIORITI NOTTURNA 11 APRILE ORE 20
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Solo nella bordura perimetrale
Giudice 2 Poca primavera e fiori, ma esalta una nostra esclusiva nel Mondo, l’aceto!
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Aceto e fiori?

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Significativo impegno pur nella semplicità di allestimento
Giudice 2 Allestimento fedele al tema del Re dell’Aceto, che riproduce fedelmente le nostre soffitte dove nasce  
  l’oro nero
Giudice 3 Buono l’impegno dei ragazzi che ottengono ogni anno risultati migliori
Giudice 4 Buona

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Semplice ma completo per il tema svolto
Giudice 2  Buono con tutti gli argomenti legati al tema e di grande riproduzione della famosa bottiglia
Giudice 3 L’illuminazione è molto adatta al tema del carro
Giudice 4 Poco movimento sul carro

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Ripreso nella tradizione l’ambiente locale
Giudice 2 Poca animazione e personaggi tipici, però molto seri, come devono essere i maestri acetai
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Nessuna annotazione 



1ª SFILATA CARRI FIORITI 6 APRILE ORE 16    
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Molto bene i colori, forse qualche fiore in più sarebbe stato ancora più bello  
Giudice 2 Colore predominante il giallo della pastella  
Giudice 3 Pochi fiori sul carro
Giudice 4 Nessuna annotazione
Giudice 5 Legame modesto con la primavera più consono al carnevale per la presenza delle figure in primo piano 

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Complimenti per l’allestimento e i sorrisi dei ragazzi !!! 
Giudice 2 Impegno e serietà lodevole nell’allestimento 
Giudice 3 Molto bella la rappresentazione del mattarello e della sfoglia, cos’ come la mescola e i tortellini. Non  
  molto adeguata la rappresentazione della venere e della signora che tira la sfoglia
Giudice 4 Buono
Giudice 5 Impegno buono

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Bellissimo l’effetto del fumo/vapore coordinato con l’uscita dei tortellini dal recipiente
Giudice 2 Molto bello l’impatto, sia la sfoglia che il tortellino  nella pentola
Giudice 3 Adeguato al tema che è stato ben spiegato
Giudice 4 Buono “  rischia di divenire un carro carnevalesco”
Giudice 5 Buono, il tema è presente in modo positivo e divertente nella parte posteriore del carro ( uova nel pollaio)

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Bella l’idea dei vestiti/sfoglia 
Giudice 2 Tanta presenza sul carro e tutto ben collegato. Molto belle le uova sul retro 
Giudice 3 Costumi semplici ma ben creati
Giudice 4 Molto ironico
Giudice 5 Buono

2ª SFILATA CARRI FIORITI NOTTURNA 11 APRILE ORE 20
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Limitato anche per il tema svolto
Giudice 2 La primavera si può benissimo associare a questo famoso manufatto culinario
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 pochi fiori, ma belli i colori e l’illuminazione

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Ottimo per molteplicità degli oggetti presentati e del loro movimento
Giudice 2 Molti aspetti realizzati fedeli al movimento del lavoro dello scolare , di meccanica difficile e complicata
Giudice 3 Buona l’illuminazione
Giudice 4 Si nota un grande impegno nell’allestimento meglio però la parte dietro ala carro

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Significativo l’impatto scenografico sia all’esterno che all’interno
Giudice 2 Maestoso e imponente di visione, rispettando tutti i procedimenti per la preparazione del tortellino
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Pentola bianca e rossa ben fatta, ma le casalinghe.......

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Parzialmente indovinato per il tema svolto
Giudice 2 Buona e divertente animazione di figuranti
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Belli i camerieri
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1ª SFILATA CARRI FIORITI 6 APRILE ORE 160    
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Molto colorato e molti fiori, bene! 
Giudice 2 Il carro più primaverile, tanti fiori e tanto colore 
Giudice 3 Carro molto colorato, bello l’impatto scenico
Giudice 4 Nessuna annotazione
Giudice 5 Molto  buona la scelta dei colori  e ben strutturato

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Si ottima idea il trono e il fiore rotante 
Giudice 2 Impegno e serietà ma soprattutto tante energie ed allegria 
Giudice 3 Carro meno complesso rispetto agli altri, ma ben curato
Giudice 4 Buono
Giudice 5 Molto buono

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Ottimo! 
Giudice 2 Impatto scenografico assolutamente adeguato al tema 
Giudice 3 Forse poteva essere raffigurato in modo più evidente il miele, argomento principale; bella, però, la rap 
  presentazione dell’alveare
Giudice 4 Buono
Giudice 5 Molto buono e curato. armonioso nei particolari e bei colori

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Ottimi i costumi belle api fatte in casa 
Giudice 2 Costumi, musica e tanto altro ben coordinato. Ottimo il confezionamento dei costumi 
Giudice 3 Molto originali e curati i costumi delle varie persone presenti sul carro
Giudice 4 Divertenti le api ballerine
Giudice 5 Molto buono, allegri e ben inseriti i personaggi

2ª SFILATA CARRI FIORITI NOTTURNA 11 APRILE ORE 20
Legame indispensabile con la primavera -fiori - colori - etc.

Giudice 1 Bene L’apparato vegetazionale nella parte centrale del carro ed in generale ai lati dello stesso carro
Giudice 2 Tema centrato con la primavera e i suoi colori e profumi
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Fiori e api e colori la fanno da padroni

Impegno e serietà nell’allestimento
Giudice 1 Completa per il tema eseguito
Giudice 2 Serio , ma di notevole grazia e fattura, con la caratteristica della natura a noi preziosa
Giudice 3 Buona l’illuminazione anche se potevano essere più illuminati alcuni particolari 
Giudice 4 Buona, ma molto tradizionale

Impatto scenografico (adeguato al tema)
Giudice 1 Piacevole per il gioco delle luci soffuse che crea un significativo impatto scenografico
Giudice 2 Simopatico, divertente allegro e pieno di gioia! 
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Molti colori

Folklore ( musica -gruppi -costumi: valutare buon gusto e complessità come la 
differenza tra magliette regalate o tute e costumi confezionati per la sfilata)

Giudice 1 Indovinato
Giudice 2 Belle le figuranti e l’animazione attinente al tema dell’impollinazione con costumi veramente belli 
Giudice 3 Nessuna annotazione
Giudice 4 Belli i costumi
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