
 
 

 

 

“La più bella pacchiana del Molise” 

 

A seguito dell’ottima riuscita e del grande successo di critica e di pubblico della pri-

ma edizione del concorso sui costumi caratteristici molisani, tenutosi l’anno scorso a 

Frosolone (IS), la Proloco intende ripetere tale manifestazione il prossimo sabato 20 

luglio. 

Lo scopo è quello di dare continuità alla lodevole iniziativa, rilanciandola in una di-

mensione non solo folkloristica, ma anche etnografica.  

Premesso che i nostri bellissimi e particolari costumi tradizionali non hanno di certo 

bisogno di competizioni e riconoscimenti, l’iniziativa vuole fungere principalmente 

da stimolo per le nuove generazioni e far conoscere e apprezzare maggiormente gli 

antichi abiti tradizionali della nostra terra. La manifestazione ancora una volta è inse-

rita in un valido contesto culturale che prevede uno spettacolo, inframmezzato da 

momenti formativi, musicali e canori.   

                                                                                                      Il presidente 

 Michele Colavecchio 

 

 
 

ProLoco Frosolone - associazione senza  fini di lucro 
Piazza Municipio n.1, 86095 Frosolone (IS)  p.iva: 00358100949 

casella vocale: 0698233383 web: www.frosolone.net e-mail: proloco@frosolone.net  

IBAN IT 50F0574878120100000000286 



 
 
 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 

16:00 

Arrivo dei partecipanti presso la Scuola Elemen-

tare di Frosolone 

 

Ore 

17:00 

Prove generali presso Largo Vittoria 

 

Ore 

18:00 

Vestizione delle coppie nei locali della Scuola e-

lementare di Frosolone  

 

Ore 

18:30 

Inizio manifestazione 

 

Ore 

20:30 

Premiazione 

 

Ore 

21:30 

Spettacolo Gruppo Folk “La Teglia” di San Polo 

Matese 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1  L'iscrizione al concorso è gratuita.  

Art. 2 L’oggetto principale di valutazione del concorso è la “pacchiana”, ovvero la donna in costu-

me tradizionale (abito muliebre o giornaliero).  L’uomo funge unicamente da accompagnatore 

quindi è dispensato dall’essere giudicato dalla commissione. Ogni paese aderente alla manifestazio-

ne avrà  l’opportunità di presentare un massimo 5 costumi Ogni coppia sfilerà secondo l'ordine e i 

modi prestabiliti dall'organizzazione, che saranno comunicati all’arrivo delle coppie sul luogo della 

manifestazione che si terrà presso Largo Vittoria. 

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il locali dell’Ostello della Gioventù. 

Art. 3  Al concorso possono partecipare coppie di qualsiasi età. 

Art. 4  La coppia partecipante dovrà comunicare recapito telefonico e indirizzo email. 

Art. 5  La richiesta di partecipazione dovrà pervenire tramite la scheda di adesione allegata. 

Art. 6  La sfilata sarà allietata da momenti musicali e canori del gruppo folkloristico di Frosolone. 

Al termine ci sarà la cerimonia di premiazione. La giuria formata da esperti del settore assegnerà i 

seguenti premi:  

Prima coppia classificata: premio in denaro euro 300 e diploma di partecipazione. 

Seconda coppia classificata:  diploma di partecipazione e cesto con prodotti tipici 

Terza coppia classificata:  diploma di partecipazione e cesto con prodotti tipici 

A tutte le altre coppie verrà consegnato il diploma di partecipazione. 

Art. 7  La giuria assegnerà il punteggio secondo criteri comunicati all’apertura della manifestazione. 

Particolare attenzione sarà riservata all’esame del costume presentato e al modo in cui verrà portato. 

Art. 8 La partecipazione è completamente gratuita. Sono a carico delle coppie partecipanti le spese 

di viaggio e pernottamento nel caso lo si desideri. 

Art. 9 Tutti i diritti di fotografia, di registrazione e di trasmissione audio e video sono riservati e-

sclusivamente all'organizzazione. Le coppie partecipanti autorizzano la ProLoco di Frosolone a po-

terle utilizzare, senza nulla a pretendere, a fini pubblicitari. 

Art. 10 Le coppie ammesse a partecipare, con la sottoscrizione della scheda di adesione, accettano il 

regolamento. 

Art. 11 Eventuali modifiche al presente regolamento saranno tempestivamente comunicate. 

 



        
 

 

 

CONCORSO 

 

“La più bella pacchiana del Molise”  

 
Presentato da 

 

Comune di Frosolone                                       Proloco Frosolone 

 

 

Scheda di adesione  
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

La sottoscritta ____________________________________________________________________ 

Sfileremo con il costume folk del seguente paese  ________________________________________ 

Datazione del costume _____________________________________________________________ 

Proprietà del costume ______________________________________________________________ 

Chiediamo di poter partecipare al concorso di costumi tradizionali della regione Molise. Dichiaria-

mo di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. 

Referente della coppia in costume_____________________________________________________ 

tel _________________ cell.__________________email__________________________________ 

 

 
 

Per informazioni contattare: Michele 320 8865038 Rossella 320 7619572 Silvio 333 6943970 

Per l’invio della scheda di adesione fax 0874 890714  

Email mcolavecchio@hotmail.it    sprezioso2000@yahoo.it   rossellacolavecchio@gmail.com  
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