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REMESSA 

La rievocazione storica “Alla Tavola della Principessa 

Costanza” prende spunto dal matrimonio, svoltosi nel 

1480, tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Si-

gnore di Diano, e Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande 

Duca di Urbino .  

La successiva visita della principessa nel Feudo più amato dai Sanseverino, 

cioè Diano, ha ispirato la Pro Loco di Teggiano a dar vita a tre giorni di fe-

steggiamenti, in cui il bellissimo centro storico, che di questo connubio tra 

Urbino e Diano , conserva intatte testimonianze preziose nei suoi monu-

menti di notevole valenza storico e architettonica , diventa il palcoscenico 

naturale della rievocazione e i suoi abitanti ne diventano naturalmente gli 

attori . 

Elemento essenziale e caratterizzante della manifestazione, è il ricco Cor-

teo Storico, ricostruzione del quadro cittadino dianense nel suo momento di 

massimo splendore. 

Il Corteo è composto da una molteciplità e varietà di personaggi che ac-

compagnano le figure principali del Principe Antonello e della Principessa 

Costanza .  

Vi rivivono tamburini e alabardieri, alfieri e paggi, armigeri e danzatrici, 

nobili cavalieri e dame cortesi, uomini di legge e di scienza, membri delle 

corporazioni delle arti e dei mestieri, nonché il popolo in festa, figure che, 

avvolti in una meravigliosa cornice di suoni e di colori, sotto le insegne dei 

sei casali, restituiscono l’antico profumo dei secoli rubato alla storia. 

P 
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Norme per la partecipazione 

 Chiunque sia interessato a partecipare al Corteo Storico della Principessa Costanza 

deve presentare domanda al C.d.A. dell’Associazione. 

Ogni C. D. A. nominato, anno per anno, elegge il proprio Referente all’interno del 

Corteo Storico, per tutto ciò che attiene il Corteo Storico e le attività correlate. Il 

Presidente del C.d.A. ha sempre poteri di indirizzo e di controllo. Referenti per il 

C.d.A. per l’anno in corso è il consigliere Flaminia Giardullo. 

 In merito al punto precedente, il C.d.A. – a suo insindacabile giudizio – nomina un 

Comitato Operativo composto da un numero massimo di dieci membri, con soli po-

teri esecutivi e di consultazione, e non decisionali, tra chi tra i soci, entro il 7 luglio 

2014, farà pervenire la propria richiesta di partecipazione al suddetto Comitato. Il 

Comitato Operativo attua le direttive e quanto impartito dal C.d.A. e dal suoi Refe-

renti, e dal Direttore Artistico.  

 Allo scopo di fornire al Direttore Artistico della manifestazione strumenti utili allo 

studio ed alla realizzazione di una rappresentazione ancora più scenografica e ri-

spondente alle caratteristiche della festa medievale stessa, la domanda, redatta su 

apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, deve essere 

presentata alla Pro Loco di Teggiano improrogabilmente entro l’1 agosto 2014. Le 

adesioni possono essere date utilizzando l’apposito modulo, che può essere conse-

gnato direttamente in sede ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 

13.00. 

 Il Direttore Artistico stabilirà il numero congruo di figuranti per il Corteo e ne deci-

derà la disposizione. 

 In linea di massima, il numero dei figuranti previsto per il Corteo, farà riferimento 

alle scorse edizioni della manifestazione. Qualora il numero delle domande di parte-

cipazione pervenute fosse superiore al numero previsto dal D. A., saranno applicate 

le seguenti priorità: 

1 - partecipazione alle edizioni precedenti della manifestazione; 

2 - soci e figli di soci; 

3 - partecipazione alle altre attività associative. 

 Le domande in esubero rispetto alle esigenze organizzative saranno prese in consi-

derazioni solo laddove il direttore artistico ne ravvisi la necessità. Anche in tal caso 

si applicheranno le priorità di cui al punto precedente. 

 Al momento della richiesta di partecipazione, il figurante dovrà specificare con qua-

le tipo di costume intende partecipare al corteo, corredato da scarpe e da tutti gli ac-

cessori necessari. 

 Il costume deve comunque sempre essere adeguato alle caratteristiche fisiche e di 

portamento del figurante nonché alle caratteristiche del personaggio che dovrà im-

personare.  

 E’ consentito indossare solo gioielli appropriati al costume e di fattura e materiali 

conformi al periodo storico rappresentato. 
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 Non sono ammessi per i figuranti: lacche colorate, gel, piercing, capelli tinti con co-

lori sgargianti, occhiali da sole, orologi da polso e braccialetti non in tema medieva-

le e quant’altro che potrebbe risultare non attinente al periodo storico rappresentato, 

ad insindacabile giudizio del Direttore Artistico. 

 Ciascun figurante è tenuto, durante il Corteo, a rispettare le regole della buona edu-

cazione e del rispetto degli altri; a non usare cellulari, cuffiette o altro strumento 

tecnologico moderno; a non richiamare l’attenzione del pubblico o di altri figuranti 

con gesti scomposti o esagerati ed urla; a non masticare chewing-gum e a non fuma-

re; a non scambiarsi di posto con altri figuranti se non dietro indicazione degli ad-

detti al corteo, indicati dal Direttore Artistico. 

 I figuranti si impegnano ad attenersi alle indicazioni del Direttore Artistico, che a 

suo insindacabile parere deciderà il ruolo e la posizione del figurante nel corteo. 

Si impegnano, altresì, ad essere disponibili alle prove che il D.A. decidesse di tene-

re i giorni precedenti la manifestazione, nonché ad essere reperibili per la formazio-

ne del Corteo all’ora stabilita dal D.A.. 

Ai fini comunicativi, il figurante si impegna, se in possesso di uno specifico account 

o di uno specifico profilo, ad iscriversi al o ai gruppi informativi e/o di propaganda 

della manifestazione che la Pro Loco decidesse di allestire sul proprio sito 

www.prolocoteggiano.it, ovvero su social network quali facebook o twitter. 

 Il figurante si impegna, inoltre, a partecipare a tutte le manifestazioni collaterali che 

il Direttore Artistico riterrà necessarie, comprese comparse in luoghi particolari e 

sfilate successive al Corteo principale. Da tale obbligo sono esclusi solo i figuranti 

che, per tempo, avranno manifestato la loro intenzione di partecipare ad altre attività 

inerenti la manifestazione “Alla Tavola della Principessa Costanza”, incompatibili 

con la prima parte della presente norma, come – solo ad esempio – dover svolgere 

attività di volontariato nelle taverne o nei desk informativi pertinenziali 

all’organizzazione della manifestazione. 

 Il mancato rispetto di una delle presenti norme darà modo al Direttore Artistico, ai 

Referenti nominati dal C.d.A. ed al Presidente di valutare la necessità di avvalersi 

della collaborazione del figurante trasgressore al Corteo Storico ed a quelli futuri a 

realizzarsi. 

 

Il Presidente 

dott. Enrico Maria Amelio 
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Domanda di partecipazione 

(DA CONSEGNARE IN SEDE IMPROROGABILMENTE ENTRO L’1 agosto 2014) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….…….………….……………………… 

residente in …………………………..….. alla via ………………..………………..…… 

recapito telefonico …………….……………. E-mail ………….………………………., 

facebook ……………………..………………    twitter ………...………………………. 

 socio   non socio  della Pro Loco di Teggiano 

(in caso di domanda per un proprio figlio minore, compilare anche il punto seguente) 

nella qualità di genitore ovvero esercente la potestà parentale sul minore 

………………………..………..……………, nato/a a ……………………………..…. 

il ……/ …… / ………..., residente in …........................................……………….. alla 

via ……………………………………… 

chiede 

per sé o per chi dispone della tutela parentale, di poter partecipare come figurante al 

Corteo Storico della Principessa Costanza 2014. 

Dichiara di essere nato/a a ……………………………..………. il ……/ …… / ……….. 

e di disporre di costume da: 

   NOBILE (dama o cavaliere)     POPOLANA/O 

   ARMIGERO       PAGGIO 

   TAMBURINO       SBANDIERATORE 

   ALTRO (specificare) __________________________________ 

(indicare con una croce). 
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BREVE DESCRIZIONE DELL’ABITO IN PROPRIO POSSESSO 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..…………... 

………………………………………………………………………………..………….. 

………………………………………………………………………………..…………... 

L’abito è: 

 Proprio     di proprietà di …………………………… 

Il/La sottoscritto/a dichiara, per sé e per chi dispone della tutela parentale, di aver preso visio-

ne delle norme per la partecipazione, e di accettarle in ogni parte, inoltre: 

AUTORIZZA, inoltre, per sé o per chi dispone della tutela parentale l’Associazione Pro Loco Teggiano 

alla pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web delle fotografie e dei video ritraenti la 

propria persona ripresi esclusivamente durante lo svolgimento della manifestazione. Posa ed utilizzo so-

no da intendersi effettuate in forma gratuita. Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino il 

decoro e la dignità personale. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati 

personali, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, com-

presa la pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web per i fini inerenti la manifestazione e 

le iniziative organizzate e/o promosse dall’associazione stessa. Contestualmente solleva l’Associazione 

da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati e delle imma-

gini da parte di terzi. 

DICHIARA di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi 

titolo la Pro Loco di Teggiano da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun gene-

re o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc., nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, 

qualunque sia la durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in 

occasione della partecipazione al Corteo Storico della Manifestazione “Alla Tavola della Principessa 

Costanza” edizione 2014, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, 

ivi compresa la Pro Loco stessa, i suoi preposti e dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro comun-

que interessato. 

………………………., li ……………/ …………. / 2014. 

 

Firma dell’interessato o, per i minorenni, di chi dispone della tutela parentale 

    

…………………………………………. 

 

Per informazioni e domanda di partecipazione rivolgersi al 0975 79600 o 348 

5160412. 


