FESTA DEI BANDERESI 2019
ISCRIZIONE PER IL RUOLO DI DAMIGELLA E CASTELLANA
Come per le precedenti edizioni anche quest’anno, l’assegnazione del ruolo delle
quattro Damigelle e della Castellana avverrà per sorteggio.
Le interessate potranno iscriversi al sorteggio solo se in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere residenti nel comune di Bucchianico o comunque di provenienza familiare Bucchianichese;
- Partecipazione alla festa in almeno tre degli ultimi cinque anni (comprovate da dichiarazione
nella quale si specifica con quale contrada o gruppo si è sfilati con documentazione fotografica,
almeno una per ogni anno di partecipazione);
- Iscrizione all’Associazione Pro-Loco «S. Camillo De Lellis» (quota sociale di € 10,00 da versare solo
nel caso si fosse scelti a ricoprire il ruolo di castellana o damigella);
- Bella presenza e portamento;
- Età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni per il ruolo della Damigella;
- Età compresa tra 30 e 45 anni per il ruolo della Castellana.
La pro loco si riserva la facoltà di accertare, a insindacabile giudizio, il possesso di tutti i requisiti
sopra elencati anche in considerazione della taglia dei vestiti (altezza, girovita, giromanica ecc.) e
di comunicare l’esclusione anche prima della prova degli abiti.
Inoltre, gli abiti non potranno lasciare i luoghi di prova. Pertanto si comunica che, le eventuali
modifiche all’abito, possono essere effettuate esclusivamente dalle sarte della Pro Loco San
Camillo de Lellis.
L’iscrizione, da effettuarsi entro le ore 19,00 del giorno 10 maggio c.a., sarà valida consegnando
personalmente, in busta chiusa, la scheda di iscrizione nominativa (con le foto allegate e copia di un
documento di riconoscimento) presso la sede della pro loco in piazza San Camillo de Lellis o per via
mail all’indirizzo info@proloco-bucchianico.it, accertandosi che la stessa sia pervenuta.
Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0871/382078.
Le schede di iscrizione possono essere scaricate dal sito internet della Pro Loco
www.proloco-bucchianico.it oppure chiedendone copia presso la sede della pro loco.

Onde evitare malintesi, non si accettano iscrizioni effettuate telefonicamente e ne per
interposta persona.
Chi ha già ricoperto il ruolo di damigella, potrà iscriversi (ammesso che ne abbia i requisiti) solo
per rivestire il ruolo di castellana, purché siano trascorsi almeno 5 anni dal ruolo ricoperto
precedentemente.
Chi ha già ricoperto il ruolo di castellana, non potrà più iscriversi per entrambe le figure.
La Pro Loco si riserva di confermare la sussistenza dei requisiti anche successivamente all'
iscrizione.
Si stabilisce fin da ora che la data per la prova degli abiti e per il giorno 12 Maggio 2019 alle ore
15,00 presso la sede della Pro Loco. Tra le idonee verrà effettuato il sorteggio.
Le estratte dovranno attenersi alle direttive della Pro-Loco in merito ad acconciature, trucco e
bigiotteria.

IL DIRETTIVO PRO LOCO

