CARNEVALE SEGARIESE
REGOLAMENTO
ART. 1
La sfilata si terrà sabato 2 marzo 2019. La sfilata prenderà avvio dalla via Dante alle ore 15.30, con raduno
alle ore 15:00.
Alla manifestazione possono partecipare carri, gruppi, maschere singole. I carri e i gruppi che intendono
partecipare devono essere regolarmente iscritti. L’iscrizione per i carri, per i gruppi e le maschere singole è
gratuita.
La scadenza delle iscrizioni é fissata inderogabilmente MERCOLEDI 27 FEBBRAIO.
All’atto dell’iscrizione deve essere presentata la scheda di iscrizione compilata in ogni suo punto e firmata
dal responsabile del gruppo. Dovrà inoltre essere prodotta:
- documenti del conducente, dati identificativi e recapiti e telefonici;
- relazione tecnica di cui all’art. 3.
Il concorso è riservato esclusivamente per la produzione artistica della realizzazione dei carri, gruppi e
maschere ai sensi dell’art. 6 primo comma lett. A del DPR 430/2001 secondo cui “non si considerano concorsi
a premio i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche, o scientifiche, nei quali il conferimento
del premio all’autore rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento
nell’interesse della collettività e non prevalentemente all’interesse commerciale e promozionale degli
organizzatori dell’iniziativa”
ART. 2
Il veicolo deve essere condotto da persona/e in possesso di patente di guida idonea per condurre lo
specifico veicolo, nel rispetto delle norme del Codice della strada;
Nel tragitto dal deposito del carro al punto di partenza della sfilata saranno rigorosamente rispettate le norme
del codice della strada;
I veicoli fuori sagoma, con larghezza maggiore di 2,50 m o altezza maggiore di 4,00 m. o privo di targa e
dispositivi luminosi deve essere trasportato nel rispetto delle norme del codice della strada. Inoltre dovrà
munirsi di regolare scorta tecnica.
ART. 3
a) Sono ammessi alla manifestazione i carri che sono in possesso della relazione tecnica a firma di un
tecnico abilitato, attestante la rispondenza del proprio carro alle regole tecniche come previsto dalla
circolare del Ministero del’Interno n. 114 del 1° dicembre 2009. Inoltre Le attrezzature sopraelevate,
di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di
movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate
seguendo, per quanto applicabile l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005). Tale
relazione deve essere presentata in duplice copia al momento dell’iscrizione alla sfilata. La mancata
presentazione della documentazione comporta l’esclusione del gruppo dalla sfilata.
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b) ogni carro dovrà essere dotato di almeno n. 2 estintori (data di controllo ≤ 6 mesi) da 5 kg di carica –
Tipo A, B, C – di cui uno alloggiato nel posto guida del mezzo. Devono essere ben visibili e
raggiungibili anche da terra;
c)

il responsabile del gruppo o almeno due addetti dovranno vigilare durante il percorso della sfilata
sulla sicurezza dei propri figuranti ma anche degli spettatori posti ai bordi della strada, pertanto
provvederanno, nel momento del passaggio lungo il percorso, in collaborazione con il servizio
d’ordine a limitare eventuali condizioni di pericolo;

d) è vietato riempire il serbatoio di carburante durante la sfilata; dette operazioni vanno fatte
antecedentemente al raggiungimento del punto di raduno, tenendo costantemente i motori spenti.
e) per i conducenti dei carri è fatto divieto assoluto di bere alcolici prima e durante le sfilate.
f)

Valgono comunque le norme previste dal nuovo Codice della Strada in materia di guida in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.

g) Sul carro è fatto divieto di detenere, distribuire e consumare bevande alcoliche.
h) Durante la sfilata i partecipanti dei carri allegorici, per ragioni di sicurezza, non dovranno lanciare
sugli spettatori sostanze nocive e/o dannose;
i)

i partecipanti dovranno seguire il carro a piedi a debita distanza dallo stesso e comunque ad una
distanza non inferiore a metri 5,00 dalla sorgente audio amplificata; nel caso si desideri far salire una
o più persone sul carro dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti contro il rischio di cadute
accidentali o altri incidenti;

j)

È fatto assoluto divieto di accendere fiamme libere sui carri e nelle immediate adiacenze nel corso
della manifestazione, nonché di sparare con armi da fuoco, lanciare razzi o petardi, accendere fuochi
d’artificio e in genere di effettuare esplosioni o accensioni pericolose.

Per quanto esplicitato ai punti precedenti provvederanno al rispetto delle disposizioni gli incaricati della Pro
Loco e del servizio di vigilanza.
ART. 4
Ciascun carro o gruppo dovrà essere composto da almeno 10 persone che dovranno indossare un costume
di carnevale a tema. Non sono ammessi gruppi senza costume carnevalesco.
ART. 5
Con l’iscrizione il responsabile del carro o del gruppo dichiara di conoscere il presente regolamento,
impegnandosi a rispettarlo, collaborando con l’organizzazione per evitare danni a cose o a terzi, prima,
durante e dopo la manifestazione.
ART. 6
Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento saranno tempestivamente comunicate, anche
verbalmente, a tutti i responsabili dei gruppi.
ART. 7
L’ordine di partenza dei carri e dei gruppi alla sfilata sarà stabilito insindacabilmente dall’organizzazione. I
gruppi dovranno presentarsi nel luogo e negli orari indicati e disporsi secondo l’ordine di partenza
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stabilito dall’organizzazione. Non sono ammessi ritardi. Nei confronti dei gruppi inadempienti saranno presi i
provvedimenti di cui all’art. 11.
ART. 8
La giuria sarà composta da un membro di ogni associazione facente parte dell'organizzazione. Ai giurati sarà
consegnata una scheda che dovrà essere riconsegnata, a votazione avvenuta, solo a componenti
dell’organizzazione che provvederà al conteggio dei voti. Saranno valutati la realizzazione delle strutture,
l’allegoria, i costumi, le coreografie, etc.
ART. 9
Alla partenza, durante la sfilata e all’arrivo nel punto finale della sfilata i carri o gruppi dovranno rispettare le
indicazioni del personale incaricato dall’organizzazione su indicazione delle forze dell’ordine.
ART. 10
I responsabili dei gruppi iscritti dovranno partecipare alla riunione indetta dall’organizzazione, prima
della partenza. Durante la riunione:


saranno date disposizioni riguardanti norme di sicurezza e dotazioni che i carri devono avere;



saranno date disposizioni riguardanti norme comportamentali da adottare alla partenza, lungo il
percorso e all’arrivo nel luogo del raduno;



Sarà comunicato l’ordine di partenza e saranno consegnati i numeri di partecipazione da attaccare
sui carri;
ART. 11

I carri o gruppi che non si atterranno alle suddette norme, verranno penalizzati nel computo del punteggio
finale, fino all’esclusione dalla sfilata, dalla successiva edizione, a insindacabile giudizio dell’organizzazione.
ART. 12
Gli addetti incaricati dall’organizzazione, Pro Loco e servizio di vigilanza provvederanno al rispetto del
presente regolamento.
ART. 13
CARRI - 1° PREMIO (consumazione del valore di € 150,00)
GRUPPI - 2° PREMIO (consumazione del valore di € 150,00)
MASCHERA DI COPPIA - 3° PREMIO (consumazione del valore di € 70,00)
MASCHERA SINGOLA - 4° PREMIO (consumazione del valore di € 35,00)
I premi non ritirati entro 60 (sessanta) giorni dalla premiazione non saranno più consegnati.
ART. 14
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose fuori dal percorso
stabilito.
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ART. 15
In materia di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza saranno osservate e rispettate, le
prescrizioni di cui al GDPR UE/2016/679
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
CARRI E/O GRUPPI
Il sottoscritto

nato a

residente a

il

in via

Cell.

e-mail

Nome del gruppo
Comune di provenienza
Titolo del tema

_

CHIEDE
all’organizzazione del “CARNEVALE SEGARIESE” di partecipare alla sfilata del giorno 02 MARZO 2019
A tal fine DICHIARA:
di conoscere il regolamento e di rispettarlo in ogni sua parte, pena la non ammissibilità della domanda.
Numero dei partecipanti:

- Numero dei veicoli componenti il carro:

1° veicolo

2° veicolo

Lunghezza

Lunghezza

Larghezza

Larghezza

Altezza

Altezza

Targa veicolo trainante

Targa veicolo trainante

DICHIARA, inoltre, di allegare quanto segue:





 RELAZIONE TECNICA a firma di un tecnico abilitato , attestante la rispondenza del proprio carro
alle regole tecniche come previsto dalla circolare del Ministero del’Interno n. 114 del 1° dicembre
2009. Inoltre le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle
allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono
essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile l’attuale norma europea
sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
 Documenti del conducente, dati identificativi e recapito telefonico;
 Dati identificativi dei mezzi e dei componenti della scorta tecnica.

Segariu,
Firma del responsabile del gruppo
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RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE IN DUPLICE COPIA ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER OGNI SINGOLO
GRUPPO MASCHERATO CON CARRO ALLEGORICO PER LE SFILATE DEL CARNEVALE SEGARIESE

RELAZIONE TECNICA
Su richiesta del signor:
responsabile del gruppo:
Il sottoscritto

, tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti

alla redazione della presente relazione, in data

ha effettuato un controllo

tecnico presso il carro allegorico:
denominato,
del gruppo
realizzato per le sfilate del carnevale
montato (o trainato) su veicolo targato:
vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 114 di data 1 dicembre 2009;
valutate le “vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza
statica, elettrica ed antinfortunistica” e gli “standard di buona tecnica di riconosciuta validità”;
rilevato che il carro ha le seguenti caratteristiche:

DICHIARA CHE
tale carro allegorico rispetta le condizioni di sicurezza di cui alla circolare citata in premessa;
“le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie
carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro”, sono state
“progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle
attrazioni (UNI EN 13814:2005)”1.
Data …………………………
IL TECNICO
(firma e timbro di iscrizione all'albo tecnico professionale)

1 da cancellare se tali strutture non sono presenti
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