NORME E REGOLAMENTO PER LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI-SATIRICI
Il responsabile del carro allegorico satirico che partecipa alla manifestazione carnevalesca, si
assume nei confronti della Società organizzatrice l’impegno e l’obbligo di osservare le norme
indicate nel presente regolamento.
Art.1) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite al momento dell’iscrizione del
carro ed a quelle dettate da parte dell’organizzazione, prima e durante la sfilata.
Art.2) Osservare l’ordine di sfilata assegnato dal coordinatore e dai suoi collaboratori.
Art.3) Assumersi la piena responsabilità civile e penale, per il verificarsi di qualsiasi tipo di
sinistro o altro danno causato da imperizia o incapacità costruttiva del carro stesso, nei
confronti sia dei componenti e delle comparse del carro iscritto, che nei confronti di terzi. Il
responsabile del carro dovrà fornire apposito documento attestante l’idoneità statica della
struttura, descrizione dei materiali usati e dei sistemi di protezione adottati sia nei confronti dei
figuranti del carro stesso che di terzi presenti alla manifestazione. Tale documento dovrà
essere asseverato da tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale.
Art.4) Produrre la descrizione del carro attraverso disegni o relazione scritta. Fornire
all’Organizzazione copia completa del testo illustrativo dell’eventuale satira. Gli organizzatori
potranno, a loro insindacabile giudizio, defalcare eventuali frasi ritenute oltraggiose nei
confronti di persone, enti, società od istituzioni.
Art.5) La sfilata avrà inizio alle ore 14:00, il carro dovrà essere all’interno del circuito entro le
ore 12:00 del giorno della sfilata. Il responsabile del carro con i figuranti dovranno rimanere a
disposizione degli organizzatori fino alla conclusione della manifestazione.
Art.6) Dall’edizione 2014, il sistema premiante prevede 2 classifiche distinte: una riguardante
la costruzione e realizzazione del carro e la seconda riguardante la satira e coreografia. Di
conseguenza, il punteggio ottenuto per il carro NON sarà più sommato a quello ottenuto per la
satira e coreografia. Questo significa che, per esempio, il 1° carro classificato non
necessariamente potrà risultare al 1° posto anche per la satira e coreografia, ma, il vincitore di
quest’ultima potrà essere un carro diverso.
Art.7) Accettare il verdetto della giuria in quanto inappellabile. Eventuali atteggiamenti incivili
durante la sfilata o intemperanze nei confronti dei giurati, potranno produrre, da parte dei
responsabili della sfilata, sanzioni che potranno variare dalla penalizzazione sul punteggio dei
giurati sino alla squalifica. La squalifica comporta come conseguenza diretta ed immediata
l’annullamento di ogni premio o rimborso spese eventualmente maturato.
Art.8) Il responsabile del carro dovrà sottoscrivere la relativa quietanza del premio ricevuto e
ritenersi garante per eventuali dichiarazioni di carattere fiscale.
Art.9) All’atto dell’iscrizione dovranno essere comunicate all’organizzazione le dimensioni del
carro allegorico. I responsabili della sfilata indicheranno ai costruttori eventuali modifiche da
apportare al carro onde rendere più sicura e scorrevole la sfilata lungo l’intero percorso. Ogni
carro dovrà essere dotato di estintore.
Art.10) Il tempo massimo consentito per la lettura della satira e coreografia del carro è di 7
minuti e sarà regolato dall’attivazione di un “count-down” con computer posto sul palco. Alla
fine della lettura della satira verrà concesso 1 minuto per sgomberare l’area di presentazione.
Art.11) Non sono ammessi alla competizione carri che hanno sfilato gli anni precedenti.
Art.12) Alla sfilata saranno ammessi fino a 20 carri e fino a 10 gruppi mascherati.
Art.13) I gruppi mascherati dovranno essere composti da un minimo di 10 persone. Dall’ed.
2016 anche i gruppi mascherati avranno la loro classifica e premiazione.
Art.14) In caso di agenti atmosferici straordinari (pioggia torrenziale o forte nevicata), la
manifestazione verrà spostata al Sabato successivo alle ore 14:00.
Art.15) Dall’edizione 2016 il Carnevale di Erbusco aderisce al premio fedeltà.

MODULO DI ISCRIZIONE CARRO ALLEGORICO/GRUPPO MASCHERATO
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________
CAP________via_____________________n°______
Tel._______________ cell _________________ e-mail _______________________________
Codice fiscale:___________________________________________
In qualità di rappresentante del ( barrare la casella ).
fisse 5 mt.)
persone)
DIMENSIONI DEL CARRO ALLEGORICO:
Lunghezza ______________________
Larghezza _______________________
Altezza _________________________
Con la presente chiede l’iscrizione alla sfilata del carnevale di Erbusco.
Fa presente inoltre che il carro/gruppo ha il seguente titolo e descrizione:
TITOLO_____________________________________________________________________
DESCRIZIONE SINTETICA
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E che il responsabile del carro/gruppo è:
Sig.________________________________________________________________________
Codice fiscale
___________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________ il ___________________ tel/cell ___________________
Assicura inoltre che il carro allegorico è montato su veicolo in regola con le norme di
circolazione, che i congegni di movimento sono stati costruiti correttamente e che sul carro
sarà tenuto almeno un estintore.
DICHIARA inoltre di aver preso visione del regolamento allegato e di accettare tutto quanto in
esse specificato di risponderne personalmente sotto l’aspetto sia civile che penale, accettando
specificatamente quanto specificato all’art. 3 e 9 del regolamento stesso.
Distintamente
Data ________________
______________________________
(firma leggibile)

