
 

 

    

 

 
 

Il/La sottoscritto/a           

residente a    CAP   in via  n°   
tel.  _ cell.  e-mail      

codice fiscale       
rappresentante del (barrare la casella) CARRO (altezza massima parte fissa 5 metri) 

GRUPPO MASCHERATO (MINIMO 10 PERSONE) 

con la presente chiede l’iscrizione alla sfilata dei Carnevale dei Colli 2023, organizzati per i giorni (vedere tabella 

ultima pagina) 
I premi verranno liquidati tramite bonifico bancario su IBAN :     

Banca  Filiale di  Intestato a     

Fa presente inoltre che il carro /gruppo ha il seguente titolo e descrizione : 

TITOLO   
DESCRIZIONE SINTETICA:     

 

e che il responsabile del carro/gruppo è:    

Codice fiscale   
tel.    

nato/a a    il    

Assicura inoltre che il carro allegorico è coperto da assicurazione per danni a persone o cose ed è montato su veicolo in regola con le 
norme di circolazione, che i congegni di movimento sono stati costruiti correttamente e che sul carro saranno tenuti almeno 2 estintori. 

Si richiedono almeno 4 persone per accompagnare i carri durante il percorso. 

in caso di mancata compilazione di tutti i campi del presente modulo, l'iscrizione non sarà accolta 
 

 

 
Luogo    

Data    
 
 

firma leggibile 
( allegare copia documento d’identità ) 

 
 
L’ ISCRIZIONE ALLA SFILATA E’ GRATUITA 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
Ai sensi dell’articolo 13 del D,Lgs, n.196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è 
finalizzato a quanto richiesto nel presente modulo ed avverrà presso il Comune, ufficio istruzione e cultura, con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali 
comunicazioni a terzi, il conferimento è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire i servizi richiesti, per quanto non 
chiaramente espresso si ritiene valevole la normativa vigente. 

MODULO DI ISCRIZIONE CARRO ALLEGORICO / GRUPPO MASCHERATO 



  
  

    

Regolamento  
Del Carnevale dei Colli 2023 

 
 

1. Ogni gruppo o carro deve compilare la domanda in tutti i suoi dati e indicare nome e 
indirizzo del responsabile. Ogni comunicazione sarà inoltrata mediante e-mail. 

2. Si intende per gruppo quello costituito da almeno 10 persone mascherate con un 
unico tema carnevalesco. 

3. 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. 

4. 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. Il Coordinamento 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. 

5. 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. 

6.  Durante lo svolgimento della manifestazione sarà proibito l’utilizzo di oggetti, polveri, 
schiume, vernici o altre sostanze e/o oggetti pericolosi che possano provocare danni 
a persone o cose. Ogni responsabile del carro allegorico dovrà far rispettare con la 
massima scrupolosità questo divieto, il Coordinamento non si riterrà responsabile di 
eventuali danni a persone o cose provocati dai mezzi e/o da partecipanti a bordo dei 
mezzi o a piedi. 

7. Il Comitato organizzatore comunicherà ai responsabili dei carri o gruppi ammessi a 
partecipare le modalità di svolgimento della sfilata alcuni giorni prima della 
medesima. 

8. L’ordine della sfilata sarà deciso dal Comitato organizzatore e sarà inappellabile. 
9. La Giuria sarà nominata dal Comitato organizzatore ed esprimerà un giudizio 

inappellabile. 



10. La Giuria composta da 9 giurati, nel formulare il proprio giudizio dovrà tener conto dei 
seguenti aspetti valutandoli con un punteggio numerico da 3 a 9 punti: 
- IDEAZIONE e REALIZZAZIONE della struttura dell’opera (solo per i carri) 
- la COREOGRAFIA e l’ORIGINALITA’ dei colori e dei costumi, delle musiche e 
delle danze. 
- l’IMPATTO EMOZIONALE, valutando l’intensità del messaggio presentato e la 
spettacolarità scenica nella su interezza. 

11. 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. 

12. In caso di pioggia o maltempo la sfilata verrà rimandata come da calendario di ogni 
singolo paese. 

13. La conferma dell’iscrizione, sarà di competenza del paese dove avverrà la sfilata a 
cui si è aderito. 

14. Si richiedono almeno 4 persone a piedi per accompagnare il carro durante il percorso 
della sfilata, per ragioni di sicurezza. 

15. I carri ed il gruppo mascherato che totalizzeranno il maggior punteggio accumulato 
durante le manifestazioni in calendario del Carnevale dei Colli riceveranno il Premio 
Fedeltà. Il montepremi verrà dato al termine delle sfilate in programma e sarà 
suddiviso nella seguente modalità: 
- 1° carro classificato -> 400€ 
- 2° carro classificato -> 200€ 
- 1° gruppo mascherato -> 150€ 
In caso di equità, il montepremi verrà suddiviso in parti uguali tra i vincitori della 
stessa categoria. 

16. Il 19 Gennaio 2023 alle ore 20.30 ci sarà la presentazione dei Carnevali dei Colli 
2023 presso sala Polivalente Deodato Laffranchi a Carpenedolo (BS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Compilare la tabella sottostante con la lista dei Carnevali a cui si desidera partecipare: 
 

COMUNE DATA PARTECIPAZIONE 
(SI/NO) 

DATA DI 
RECUPERO NOTE 

Carpenedolo 11 Febbraio 2023  NO Cavi aerei altezza 
5mt 

Castiglione D/S 18 Febbraio 2023  NO Cavi aerei altezza 
5mt 

Montichiari 19 Febbraio 2023  NO Cavi aerei altezza 
5mt 

Erbusco 21 Febbraio 2023  NO Cavi aerei altezza 
5mt 

Canneto 19 Febbraio 2023  NO Cavi aerei altezza 
5 metri 

 
 

CONTATTI 
 

Comune Telefono Mail Referente 
Carpenedolo 3389862607 ufficio.carpenedoloeventi@gmail.com Paolo Pezzini 

Castiglione D/S 3393606107 alessandra.reggiani@comune.castiglione.mn.it Aldo Morandi 

Montichiari 3400644218 prolocomontichiari@gmail.com Massimiliano 
Buonocore 

Erbusco 3392793710 luca.moretti@terramoretti.it Luca Moretti 
Canneto 3318268876 stefanozecchina@gmail.com Stefano Zecchina 

 
 
 

Per i compensi contattare le varie associazioni. 
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