XVI rievocazione storica del dono delle Sacre Spine
11‐12‐13 agosto 2012
REGOLAMENTO per la scelta del Re e della Regina
L’Associazione per la Rievocazione Storica del Dono delle “Sante” Spine di Ariano Irpino
organizza la XVI edizione della rievocazione nei giorni 11‐ 12‐ 13 agosto 2012.
La partecipazione all’Evento come figuranti è aperta a tutti i cittadini che intendono
dare un contributo concreto.
Per la scelta dei figuranti Re e Regina, al fine di consentire un’ampia partecipazione senza
esclusione preventiva di alcuno, è indetto un concorso da svolgersi il 2 agosto 2012 nel
castello normanno di Ariano Irpino con inizio alle ore 20,30.
Le domande per la partecipazione alle selezioni debbono essere inviate entro e non oltre il
25 luglio 2012 esclusivamente al seguente indirizzo: info@santespine.it
Debbono contenere le generalità complete, l’attività eventualmente svolta, ed un recapito
telefonico.
Alla domanda vanno allegate due fotografie recenti ( un primo piano e una a figura intera)
La selezione avverrà in due fasi e cioè pre‐selezione e selezione finale.
La pre‐selezione sarà eseguita tra tutte le domande pervenute entro la data predetta con la
scelta di n.7 candidati a Re e n. 7 candidate a Regina.; la graduatoria sarà pubblicata sul sito
www.santespine.it
I candidati prescelti nella prima fase saranno appositamente convocati e dovranno
presentarsi il 2 agosto 2012 nel castello normanno alle ore 20,00 dove riceveranno le
istruzioni necessarie sullo svolgimento del concorso.
La manifestazione si svolgerà durante una cena con menù medievale la cui quota di
partecipazione è fissata in €.15,00.
La scelta sarà operata da una giuria composta da n.9 elementi di cui sei tra i soci dell’asso‐
ciazione e tre scelti a sorteggio tra il pubblico partecipante alla cena. Le decisioni della
giuria sono inappellabili e definitive.
Saranno eletti Re e Regina i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Sarà formata una graduatoria da utilizzare in caso di rinunzia e/o di impedimento degli
eletti.
In caso di parità di voti l’elezione a Re e Regina avverrà per acclamazione di tutti i parte‐
cipanti alla cena presenti in sala.
Gli eletti riceveranno simbolicamente le corone dalla coppia di Re e Regina dell’edizione 2011.
Gli eletti accettano di garantire la propria presenza nei giorni 12 e 13 agosto 2012 per tutta la
durata della manifestazione secondo le esigenze dettate dall’associazione organizzatrice.
Nel caso di impossibilità dichiarata a partecipare saranno presi in considerazione i candidati
in ordine di posizione in graduatoria.
La partecipazione alla selezione ed eventualmente all’Evento è a titolo gratuito e non sarà corrisposto
alcun compenso o rimborso spese ai partecipanti ed ai due prescelti.
Requisiti richiesti per la figura del Re:
Sesso: maschile; età compresa preferibilmente tra i 30 ed i 45 anni; capelli e barba intonsi.
Requisiti richiesti per la figura della Regina:
sesso: femminile; età compresa preferibilmente tra i 18 ed i 30 anni; capelli lunghi.
Per entrambe le figure è necessario avere dimestichezza con il cavallo dovendo compiere il percorso
del corteo (castello normanno‐ piazza Plebiscito)in sella con accompagnatore.

