
Regolamento  
314^ Edizione delle Maitunat’ 

  
 

Premi in palio 
 

 
 
CATEGORIA ADULTI 
 
- Miglior Cantore  

Sonagliera d’oro in custodia per un anno + coppa ricordo  
 

- Migliore Squadra  
 

1° classificato Maiale (buono spesa) 
 
2° classificato Agnello (buono spesa) 
 
3° classificato (buono spesa) 
 
 
 

CATEGORIA RAGAZZI 
 
- Premio “Lggtell” Miglior Cantore categoria Ragazzi 
 
- Premio Circolo AUSER Gambatesa Migliore Squadra  

 
 

CATEGORIA ADULTI E RAGAZZI 
 
- Miglior canzone o poesia inedite  

 

- Squadra Caratteristica 
  
- Strumento più originale 
 
- Migliore Squadra Camperisti 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISCRIZIONE DELLE SQUADRE 
 
1) L’iscrizione alla manifestazione, da parte di ogni singola squadra deve avvenire con le seguenti 

modalità.  
 
2) Le squadre che intendono partecipare potranno effettuare l’iscrizione a partire dal 

giorno 27/12/2013 fino al31/12/2013 presso l’organizzazione;  
 
3) Le squadre ai fini di una regolare iscrizione dovranno: 

 avere  un numero idoneo di componenti (sarà l’organizzazione a valutare); 

 comunicare all’organizzazione il nome della squadra, il nome di un rappresentante, il nome del/i 
cantori che si esibiranno nella manifestazione del 01/01/2014 pomeriggio. 

 
4) L’iscrizione sarà revocata nel caso in cui: 

 non verrà rispettato il presente regolamento; 

 ci siano comportamenti scorretti durante la notte da parte di squadre o loro partecipanti; 

 non ci sia la libera esibizione della squadra per le vie del paese oppure essa non sia sufficiente per 
contribuire allo spirito della manifestazione; 

(La revoca dell’iscrizione può essere unicamente e insindacabilmente decisa 
dall’organizzazione) 

 
5) Solo le squadre iscritte in base alla procedura sopraelencata (sia categoria adulti che ragazzi) e che 

prenderanno parte alla manifestazione pubblica sul palco dell’1/1/2014 avranno diritto a ricevere un 
premio in buoni spesa pari a € 70 spendibili presso esercizi commerciali indicati dall’organizzazione; 

 

 
ESIBIZIONE “SUL PALCO” GIORNO 1° GENNAIO 2014 
 
1) Potranno partecipare alla manifestazione del giorno 1/1 tutte le squadre iscritte  e quelle non iscritte 
(per queste ultime sarà l’organizzazione a valutare).  
 
2) Come da tradizione, l’esibizione deve comprendere almeno:  

 un’esecuzione d’apertura (strumentale o canzone)  

 l’esibizione del/i “Cantore/i”   

 un’esecuzione finale (strumentale o canzone); 
 
3) Al fine di conferire alla manifestazione una tempistica adeguata, ogni squadra avrà a 
disposizione per la propria esibizione un tempo massimo di 20 minuti che decorreranno 
dal momento in cui inizierà l’esecuzione d’apertura. Il mancato rispetto di questo termine 
verrà considerato negativamente dall’organizzazione ai fini dell’assegnazione dei premi. 
 

 
PREMI E COMPETIZIONE CATEGORIA ADULTI 
 
A. Miglior Cantoro 
 

1) Ogni cantoro si esibirà proponendo le sue Maitunat a piacere e una Maitunat estratta a sorte; 
 
2) Le Maitunat a sorte saranno estratte da ogni cantoro in un’apposita urna e riguarderanno vari 

argomenti individuati dall’organizzazione. Esse dovranno essere eseguite alla fine delle 
proprie maitunat e comunque subito dopo l’estrazione. Ogni “cantoro” potrà estrarre 
un’unica maitunat’ a sorte; 

 
3) l’organizzazione potrà sottoporre i “cantori” ad altre eventuali prove di bravura a sorpresa; 
 
4) le varie esibizioni saranno valutate dall’organizzazione che sceglierà insindacabilmente il 

vincitore del premio in base alla qualità della rima, il doppio senso, l’intonazione, la mimica, la 
comicità; 

5) il vincitore riceverà in consegna per un anno la “Sonagliera d’oro”, 



 
B. MIGLIORE SQUADRA 
 

1) Spetterà all’organizzazione stabilire il vincitore del premio in base al contributo 
prestato a favore della tradizione nel suo complesso in base ad alcuni criteri tra i 
quali: 

 

 l’attività della squadra durante la notte; 

 l’esibizione complessiva sul palco di squadra e cantori/e considerando la 
qualità delle esecuzioni e delle maitunat’ proposte; 

 l’interpretazione dello spirito della tradizione; 

 l’originalità della squadra;  

 il rispetto del regolamento; 
 
2) La squadra vincitrice riceverà in premio  un maiale (buono spesa);  

non beneficerà del premio di € 70 previsto per tutte le altre squadre.  
 
C.Premio per il componimento augurale inedito, in dialetto gambatesano, più bello e 

perfettamente eseguito, da cantarsi nel corso della notte e sul palco.  
 

1) Parteciperanno all’assegnazione del premio gli autori e/o l’esecutori del miglior 
componimento inedito in forma di canzone o poesia; 

 
 

D. Premio alla squadra più caratteristica. 
 

1) Parteciperanno tutte le squadre iscritte alla manifestazione tenendo conto delle 
particolarità espresse, siano esse riferibili all’abbigliamento, agli strumenti, ai 
generi musicali e quant’altro; 

 

 
PREMI E COMPETIZIONE CATEGORIA RAGAZZI 
 

A. Migliore squadra 
 

Spetterà all’organizzazione stabilire insindacabilmente la migliore squadra in base sia alla libera 
esibizione della notte che a quella pomeridiana dell’1/1; 

 
 

B. Miglior cantoro categoria ragazzi 
 

Le varie esibizioni saranno valutate dall’organizzazione che sceglierà insindacabilmente il vincitore 
del premio; 

 

Altri premi 
 

Premio Camperisti 
Premio speciale che verrà assegnato alla squadra più votata dai camperisti presenti al 5° Raduno de I 
Maitunat’ che esprimeranno la loro preferenza tramite apposite schede consegnate al loro arrivo. 
 

 
Responsabilità 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto riguarda comportamenti scorretti, opinioni 
espresse dai partecipanti, danni a persone o cose e qualunque altra azione non conforme allo spirito 
della manifestazione  o contraria al comune senso del pudore. 
 

N.B. I premi in buoni spesa o in beni di consumo non potranno essere 
convertiti in denaro o altro.   

 

 
L’organizzazione 


