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Addi 19 giugno 2008 alle ore 16,30 presso gli uffici della Provincia del Medio Campidano , siti in via 

Carlo Felice 267 a Sanluri, si è svolta una riunione operativa cui hanno partecipato l’Assessore 

Provinciale alla Cultura e Identità, Rossella Pinna,  e i rappresentanti di tutti i gruppi folk del territorio 

Provinciale. 

L’obiettivo principale dell’incontro è dato dalla necessità, profondamente sentita da tutti i gruppi 

e le associazioni folk presenti, di una collaborazione continua e proficua con la Provincia a favore della 

promozione e valorizzazione del carattere identitario del territorio nelle diverse manifestazioni e nei 

differenti eventi cui gli stessi gruppi partecipano.  In virtù e in conseguenza di questo incontro, si è 

stilato un Disciplinare Provinciale Gruppi Folk, che è stato elaborato come atto finale di un percorso 

condiviso e avvertito da ciascun gruppo come imprescindibile guida operativa, fatta di regole certe da 

utilizzare durante le sfilate di parata, nelle processioni religiose e altro.  

I gruppi folk che hanno già aderito al Disciplinare e hanno partecipato alla redazione dello stesso sono i 

seguenti:   

o gruppo folk “Santu Juanni” di Pabillonis 

o gruppo folk di Lunamatrona 

o gruppo folk di Siddi 

o Associazione Culturale Folk di S.Antonio- Arbus 

o Associazione Culturale Su Stentu- Serramanna 

o gruppo folk “ Città di Guspini”- Guspini 

o Associazione Culturale Su Enau di Villanovaforru 

o Gruppo folk di Villanovafranca 

o Gruppo folk S.Giorgio di Segariu 

o gruppo folk Sa Jara di Tuili 
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DISCIPLINARE PROVINCIALE GRUPPI FOLK  

 

1) Ciascun gruppo partecipante dovrà aprire la sfilata con lo stendardo o pannello in armonia 

con la tradizione riportante in nome del gruppo o associazione e il nome della città che 

rappresenta;  

2) Ciascun gruppo deve essere formato da un numero minimo di 16 partecipanti;  

3) Ciascun gruppo deve indossare i costumi assolutamente aderenti alla tradizione e completi 

di copricapo tradizionale. Per le donne è obbligatorio il fazzoletto completo di turbante 

ovvero fascia ovvero scialle; 

4) E’ richiesto di  indossare calzature adeguate all’abito: per gli uomini forme classiche color 

nero o testa di moro con suola non in gomma; per le donne, ove non esistano modelli 

tradizionali, scarpa con mezzo tacco, possibilmente nera o testa di moro, oppure con tacco 

basso; 

5) E’ assolutamente vietato indossare scarpe da tennis, ovvero scarpe tipo zeppa o similari; 

6) Le acconciature e il trucco per le ragazze dovranno essere sobri ed in linea con il costume 

indossato. Non sono consentiti trucchi  o acconciature vistosi. Le donne dovranno tenere la 

fronte scoperta, senza frange e ciuffi; 

7) E’ assolutamente vietato durante le sfilate utilizzare telefonini, masticare gomme 

americane ed esibire piercing o tatuaggi; 

8) E’ richiesto di adornare i costumi tradizionali con i gioielli d’uso, nelle forme e nel numero, 

evitando invece bigiotteria o altre decorazioni di cattivo gusto; 

9) E’ fatto divieto di indossare orologi da polso e occhiali da sole e di fumare durante le 

sfilate, di portare bevande in contenitori di plastica, vetro o lattina. (Sarà cura degli 

accompagnatori fornire acqua e quanto necessario durante il tragitto);  

10) Durante le processioni religiose è fatta richiesta di eseguire un repertorio musicale sacro ed 

è vietato eseguire musiche e canti della tradizione legata alle feste popolari non sacre; 

11) E’ fatto divieto di intraprendere qualsiasi comportamento che interrompa o rallenti la 

sfilata o la processione; 

12) E’ gradita la partecipazione dei bambini. 

  


