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art. 1. Il presente regolamento è valido per l'edizione del Mastro di Campo 2023 

art. 2. Corpus dei costumi 

Il corpus dei costumi, oggetto del presente regolamento, è così costituito:  

− n. 1 MASTRO DI CAMPO 

− n. 1 RE 

− n. 1 REGINA 

− n. 7 DAME DI CORTE 

− n. 7 CAVALIERI DI CORTE 

− n. 4 MORI 

− n. 7 CAVALIERI A CAVALLO (CAVALLERIA) 

− n. 1 AMBASCIATORE 

− n. 4 VOLANTI 

− n. 1 BARONE 

− n. 1 BARONESSA 

− n. 4 INGEGNIERI  

− n. 1 TAMBURINAIO 

− n. 10 GIARDINIERI 

− n. 10 FOFORIO 

− n. 1 CAPITANO D’ARTIGLIERIA 

− n. 1 GARIBALDI 

− n. 2 ROMITI 

− n. 2 GUARDIE DEL RE 

− n. 12 GARIBALDINI 

art. 3. Modulistica 

Per il prestito del costume è imprescindibile l’utilizzo dell’apposito MODULO DI PRESTITO 

COSTUMI MASTRO DI CAMPO EDIZIONE 2023 allegato al presente regolamento e 

scaricabile dal sito www.prolocomezzojuso.it.  

Non sono ammessi moduli diversi e/o modificati rispetto a quello ufficiale. Il modulo, va 

compilato con i dati relativi all’interprete, ossia la persona che interpreterà una maschera 

e che quindi indosserà il costume, e al richiedente, ove per richiedente si intende il 
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soggetto che firmerà il modulo assumendosi la responsabilità del costume, dal momento 

del prestito fino alla sua restituzione.  

Nello specifico: 

a) Nel caso in cui l’interprete sia maggiorenne, esso coincide con il richiedente, e di 

conseguenza, il modulo andrà compilato e firmato dallo stesso interprete. 

b) Nel caso in cui l’interprete sia minorenne, esso NON coincide con il richiedente, e 

pertanto, il modulo andrà firmato da un genitore o da chi ne fa le veci o da un 

soggetto terzo maggiorenne, che si assumerà la responsabilità del costume, dal 

momento del prestito fino all’avvenuta riconsegna. 

Al modulo, andrà allegata una fotocopia della Carta d’Identità in corso di validità 

dell’interprete, nel caso a di cui prima; sia del richiedente sia dell’interprete nel caso b di 

cui sopra. Le modalità di consegna del modulo sono indicate nel successivo art. 5  del 

presente regolamento. La firma del modulo implica l’accettazione del  presente 

regolamento in tutte le sue parti. 

art. 4. Deposito quota cauzionale 

Oltre alla presentazione del suddetto modulo debitamente compilato, il prestito dei 

costumi è altresì subordinato al versamento della quota di CAUZIONE  secondo il tariffario 

della tabella 1. Di tale quota, al momento del prestito, l’Associazione Pro Loco rilascerà al 

richiedente firmatario, la ricevuta per accettazione, la quale andrà presentata al momento 

della riconsegna del costume per la restituzione della cauzione stessa. 

TABELLA 1 

PERSONAGGIO QUOTA CAUZIONALE 

Mastro di Campo, Barone, Baronessa, 

Cavaliere di corte, Dama di corte, 

Cavaliere a cavallo, Fofòrio, Re, Regina. 

€ 100,00 

Giardiniere, Tamburinaio, Ingegnere, 

Volanti, Mori, Romiti, Garibaldi, Capitano 

d’Artiglieria, Maghi, Guardie del Re. 

€ 50,00 
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Casi particolari 

Qualora lo stesso nucleo familiare e/o prenderà in prestito 2 o più costumi, saranno 

applicate le tariffe cauzionali indicate nella tabella 2. 

TABELLA 2 

PERSONAGGIO QUOTA CAUZIONALE 

Mastro di Campo, Barone, Baronessa, 

Cavaliere di corte, Dama di corte, Cavaliere 

a cavallo, Fofòrio, Re, Regina. 

€ 50,00 

Giardiniere, Tamburinaio, Ingegnere, 

Volanti, Mori, Romiti, Garibaldi, Capitano 

d’artiglieria, Maghi, Guardie del Re. 

€ 25,00 

 

Il deposito cauzionale sarà restituito dopo la verifica dell'integrità del costume effettuata 

da personale di questa Associazione. Qualora i costumi, all'atto della riconsegna, dovessero 

presentare qualsiasi modifica, alterazione e/o danno, l'organizzazione si riserva la facoltà di 

trattenere una parte o l’intera quota cauzionale versata, ovvero  di richiedere il 

risarcimento del danno causato dall'interprete (nel caso a) di cui all’art. 3) o al richiedente 

(nel caso b) di cui all’art. 3). 

art. 5. Consegna della documentazione  

Il MODULO DI PRESTITO COSTUMI MASTRO DI CAMPO EDIZIONE 2023 debitamente 

compilato, la FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ (di cui all’art. 3) e il VERSAMENTO 

DELLA CAUZIONE (di cui all’art. 4) sono requisiti imprescindibili per il prestito dei costumi  

e andranno consegnati contestualmente, non in maniera separata, in formato cartaceo 

presso la sede della Pro Loco, che si trova nell’ala sinistra del Castello comunale, al primo 

piano (sopra la stanza dell’arco), P.zza F. Spallitta, scn – 90030 Mezzojuso (PA). 

art. 6. Criteri di attribuzione dei costumi 

L’assegnazione dei costumi agli interpreti seguirà il seguente criterio: dapprima si 

procederà lasciando agli stessi interpreti la scelta del costume sulla base di una preferenza 

personale, nell’ottica di una sana collaborazione tra gli interpreti stessi  (tale scelta non sarà 
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vincolante per questa Associazione). Se il costume scelto non dovesse essere della taglia 

adeguata all’interprete si procederà con la ricerca di un altro costume tra quelli a 

disposizione, fino a trovarne uno della taglia corretta e/o con lo scambio con altri costumi 

anche se già scelti da un altro interprete, tralasciando il gusto personale. Il criterio si 

applicherà soprattutto per quei costumi di maschere di gruppo (corte, cavalleria a cavallo 

ecc.) e non ai costumi di maschere individuali, come per esempio il Re, Regina, 

Tamburinaio o Capitano d’Artiglieria, ecc. ove è previsto un solo costume per un solo 

interprete. Il criterio è incardinato sull’economicità del lavoro sartoriale e mira alla tutela 

dei costumi stessi, che quindi si traduce nel minimo intervento sartoriale sul minor numero 

di costumi possibile. L’assegnazione del costume all’interprete da parte dell’Associazione 

è insindacabile. Dopo l’assegnazione del costume si procederà con la compilazione del 

modulo di cui all’art. 3, quindi con il versamento della quota cauzionale. 

art. 7. Utilizzo dei costumi 

L’utilizzo del costume preso in prestito è permesso esclusivamente all’interprete  indicato 

nel modulo e solo per la durata della manifestazione del Mastro di Campo.  

L’UTILIZZO DEL COSTUME DA SCOPI DIVERSI DA QUELLI ESPRESSAMENTE INDICATI NEL 

PRESENTE REGOLAMENTO COMPORTA LA PERDITA DELLA QUOTA CAUZIONALE 

VERSATA. 

È vietato lo scambio dei costumi (e/o di parti di essi) tra gli interpreti dopo l’assegnazione 

definitiva da parte di questa Associazione, pena la perdita della quota cauzionale.  

Non è permessa alcuna modifica e/o adattamento del costume dall’interprete e/o da altri 

soggetti non espressamente indicati da questa Associazione. 

art. 8. Calendario consegne e ritiro costumi 

La prova dei costumi agli interpreti e la consegna sarà organizzata secondo il calendario 

sottoindicato e avverrà solo ed esclusivamente presso la sede della Pro Loco. 

− 09.02.2023 dalle 21:00 alle 23:00 

− 10.02.2023 dalle 18:00 alle 22:00 

I costumi andranno consegnati secondo il calendario sottoindicato reperibile e avverrà solo 

ed esclusivamente presso la sede della Pro Loco,pena la perdita della quota cauzionale 

versata. 
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− 24.02.2023 dalle 17:00 alle 21:00 

− 25.02.2023 dalle 16:00 alle 20:00 

I costumi andranno consegnati senza alcun trattamento per la sua pulizia e/o riparazioni da 

parte dell'interprete e/o da altri soggetti non espressamente indicati da questa 

Associazione, pena la perdita della quota cauzionale. 

 

Mezzojuso lì 08 febbraio 2023 

 

La Pro Loco 

Il presidente, dott. Biagio Bonanno 
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MODULO DI PRESTITO COSTUMI MASTRO DI CAMPO EDIZIONE 2023 

DATI INTERPRETE 

NOME _________________________________ COGNOME ________________________________  

DATA DI NASCITA __________________ LUOGO __________________________ PROV. _________ 

RESIDENTE A _____________________VIA _______________________N°______PROV. _________ 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ N° __________________ RILASCIATO DA__________________________ 

PERSONAGGIO INTERPRETATO________________________________________________________ 

COSTUME N° (se previsto) _______________________________ 

DATI RICHIEDENTE (da compilare solo se l’interprete è minorenne) 

NOME _________________________________ COGNOME ________________________________  

DATA DI NASCITA __________________ LUOGO __________________________ PROV. _________ 

RESIDENTE A _____________________VIA _______________________N°______PROV. _________ 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ N° __________________ RILASCIATO DA__________________________ 

Il/La sottoscritto/a: 

1) accetta in ogni sua parte il regolamento per il prestito dei costumi del Mastro di campo – 

Edizione 2023. 

2) Dichiara che il costume consegnato è integro e non ha difetti e si impegna ad indossarlo 

esclusivamente per la manifestazione del MASTRO DI CAMPO – edizione 2023 secondo 

quanto previsto dall’art. 7 del regolamento per il prestito dei costumi del Mastro di Campo 

– Edizione 2023.  

3) Si impegna a non apportare modifiche e/o interventi sartoriali e di non pulire il costume 

dopo averlo utilizzato secondo quanto riportato dall’art. 8 del regolamento per il prestito 

dei costumi del Mastro di campo – Edizione 2023. 

Si allegano alla presente n° 1 copia della carta d’identità dell’interprete e n° 1 copia della carta di 

identità del richiedente come previsto dal regolamento. 

_______________________________________________________________________________________ 

RICEVUTA QUOTA CAUZIONALE PER PRESTITO COSTUMI MASTRO DI CAMPO EDIZIONE 2023 

Ricevuta n°__________  Ricevuta n°__________ 

DATI COSTUME                                 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

N° COSTUME __________________ 

 

DATI COSTUME                                 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

N° COSTUME __________________ 

Firma interprete__________________________ 

Firma richiedente_________________________ 
 

Firma interprete__________________________ 

Firma richiedente_________________________ 
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