Regolamento
al 60° Gran Carnevale Carpenedolese 03 febbraio 2018
1. L’iscrizione al 60° Carnevale di Carpenedolo deve essere fatta dal responsabile del carro o
gruppo presso Carpenedolo Eventi, e mail carpenedoloeventi@gmail.com fax 030 9523792,
oppure al Comune di Carpenedolo uff. istruzione e cultura, palazzo Deodato Laffranchi
tel. 030/9966640 fax. 030/9984651 e-mail : istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it
2. Ogni gruppo o carro deve compilare la domanda in tutti i suoi dati e indicare nome e
indirizzo del responsabile. Ogni comunicazione sarà inoltrata prioritariamente mediante
e-mail.
3. Si intende per gruppo quello costituito da almeno 10 persone mascherate con un unico tema
carnevalesco.
4. Si definiscono carri mascherati quelli che rappresentano allegoricamente persone, scene,
fatti storici, mitologici, ecc. Per carro si intende un veicolo abilitato alla circolazione,
composto essenzialmente da un piano destinato a sostenere un carico trainato da una
motrice. I veicoli devono essere in regola con le disposizioni del codice della strada (bollo di
circolazione, assicurazione, revisione, ecc.) e l’altezza massima della parte fissa del carro da
terra non deve superare m. 5. Le persone esterne al piano del carro saranno considerate parte
integrante dello stesso se la scenografia allegorica sarà inerente al soggetto. Tutte le spese di
costruzione dei carri e di partecipazione alla sfilata sono a totale carico dei costruttori
medesimi.
5. E’a carico dei costruttori dei carri allegorici e dei partecipanti in genere qualsiasi
responsabilità in ordine alla costruzione e al movimento degli stessi. Ciò in relazione sia a
possibili danni a persone o cose, sia in relazione ad eventuali violazioni di leggi e
regolamenti. Carpenedolo Eventi declina ogni responsabilità per eventuali incidenti prima,
durante e dopo la manifestazione. Si raccomanda che su ogni carro vi sia la presenza di
almeno due estintori.
6. I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche,
elettriche ecc, ed i vari pupazzi e maschere, devono essere conformi alle vigenti normative
in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed
antinfortunistica e dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico
esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza, 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. Inoltre è tassativo che il mezzo trainante il manufatto carnevalesco (trattore
o altro) sia in grado di sopportare tutte le sollecitazioni ed il peso del mezzo trainato.
7. Cuccagna: all’inizio verranno sorteggiati i nominativi e l’ordine delle squadre che dovranno
iniziare e susseguirsi nella scalata. Per ogni ciclo di tentativi verrà fissato dalla Giuria il
tempo massimo entro il quale portare a termine la scalata. Per la scalata della cuccagna non
si potranno utilizzare materiali a presa rapida, cementi e stucchi.
8. Il Comitato organizzatore comunicherà ai responsabili dei carri o gruppi ammessi a
partecipare le modalità di svolgimento della sfilata alcuni giorni prima della medesima.
9. L’ordine della sfilata sarà deciso dal Comitato organizzatore e sarà inappellabile.
10. La Giuria sarà nominata dal Comitato organizzatore ed esprimerà un giudizio inappellabile.

11. La Giuria composta da 10 giurati, nel formulare il proprio giudizio terrà conto della
ideazione del manufatto, della sua realizzazione, della coreografia e dei movimenti, del
numero delle maschere e della originalità dei costumi.
12. Il percorso è da completare interamente con un passaggio con partenza da viale Papa
Giovanni XXIII alle h.14. Ritrovo alle h.13.15, indi immissione in via De Gasperi, Via
Gramsci, Via Zanardelli, Via Baronchelli, piazza Europa davanti alla Giuria, terminando la
sfilata entrando in via XX Settembre (è previsto un secondo passaggio serale con lo stesso giro)
La Giuria assisterà alla partenza dei carri e seguirà in parte a piedi il primo percorso per una
valutazione il più obiettiva possibile, in seguito prenderà posto sul palco di piazza Martiri
della Libertà.
13. La descrizione e la rappresentazione del carro o gruppo, dovrà essere consegnata al
comitato organizzatore, almeno una settimana prima dell’evento, affinché lo speaker possa
illustrarlo poi al pubblico.
14. In caso di pioggia o maltempo la sfilata si terrà Domenica 11 Febbraio 2018.
15. Il premio fedeltà verrà assegnato al carro o gruppo che avrà totalizzato il maggior punteggio
partecipando a tutte e 5 le sfilate del circuito premio fedeltà.
16. A tutti i carri e gruppi presenti verrà rilasciato un Gadget a ricordo della partecipazione al
60° Gran Carnevale Carpenedolese.
17. La conferma dell’iscrizione, sarà di competenza di Carpenedolo Eventi organizzatore della
manifestazione.

Luogo e data
………………………………
Firma per accettazione
……………………….

