
REGOLAMENTO UFFICIALE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 

TRADIZIONI POPOLARI.  

 

ART. 1 
La partecipazione alle manifestazioni della Federazione Italiana Tradizioni Popolari è gratuita. Le 
quote che spesso vengono richieste, sono utilizzate per la copertura di costi alberghieri e di 
organizzazioni. 

ART.2 
Per partecipare alle manifestazioni bisogna confermare la presenza del gruppo rappresentato con 
regolare fax o e-mail tenendo conto delle date di scadenza divulgate dal notiziario federativo. 

ART.3 
Lo scopo delle manifestazioni della F.I.T.P. è quello di esaltare, promuovere e divulgare tutte le 
attività legate al mondo del folklore. 

ART.4 
Possono partecipare alle manifestazioni della F.I.T.P. i gruppi folklorici regolarmente affiliati alla 
stessa. 
 
ART.5  
Ogni componente del gruppo che partecipa ad ogni singola manifestazione deve essere 
rigorosamente tesserato per usufruire dell’indispensabile assicurazione. 
 
ART.6 
Ogni componente deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dei suoi colleghi, 
dei responsabili dei gruppi e degli organizzatori. 
 
ART.7 
Ogni componente deve rispettare e salvaguardare sia i luoghi che le strutture dove vengono 
ospitati i gruppi e dove si realizzano spettacoli o sfilate. 
 
ART.8 
Il comportamento che i componenti dei gruppi dovranno mantenere, sia che indossano il costume 
o che siano in borghese, sarà quello di persona civile. 
 
ART.9 
Il gruppo partecipante alla manifestazione in occasione di ogni singolo evento dovrà rispettare le 
indicazioni dell’organizzazione e gli orari previsti. 
 
ART.10 
Ogni componente del gruppo deve avere la massima cura e rispetto dell’abito che indossa. Infatti 
gli stessi non devono indossare durante le manifestazioni ufficiali, orologi, medaglie, piercing. 
 
ART.11  
I componenti del gruppo sono pregati di non fumare quando indossano l’abito tradizionale. 
 
ART.12 
I componenti del gruppo non devono utilizzare cellulari o altri strumenti informatici durante sfilate 
e spettacoli, infatti il rumore degli stessi, risulta fastidioso e inopportuno. 



ART.13 
La musica utilizzata dai gruppi deve essere necessariamente suonata dal vivo. 
 
ART.14 
I gruppi non devono utilizzare strumenti elettrici e moderni che non appartengono alla tradizione 
musicale popolare. Pertanto bisogna necessariamente utilizzare strumenti tradizionali. 
 


