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Carnevale 2020 

SFILATA  CARRI  MASCHERATI 
Domenica  23 FEBBRAIO   

R E G O L A M E N T O 
 

1- Sono in concorso i carri allegorici regolarmente iscritti alla sfilata almeno 8 giorni prima della data per 

essa prevista     (per l’anno corrente entro le ore 18,00  del 16-02). 
 

2- L’iscrizione comporta automaticamente l’accettazione in tutte le sue parti del presente regolamento. 

 

3- All’atto dell’iscrizione si devono fornire:  

a- Nome del carro 

b- Breve descrizione del carro  (massimo 10 righe) 

c- Cognome e nome, Codice Fiscale, indirizzo e N. telefono del capocarro. 

d- Dimensioni approssimative del carro (larghezza – lunghezza – altezza), tipo trazione e num. Targa. 

Chi non fornisce la targa potrà essere escluso dalla sfilata. 

L’organizzazione si riserva di rifiutare l’iscrizione di carri troppo voluminosi dovendo la sfilata 

attraversare varie vie cittadine ove dimensioni eccessive possono creare problemi e intoppi al regolare 

svolgimento della stessa; sarà possibile concordare una sfilata “limitata” di tali carri ma sempre a 

giudizio dell’organizzazione. 

Le iscrizioni prive anche di uno solo dei dati di cui ai punti a - b - c-  si considereranno incomplete e 

pertanto il carro parteciperà lo stesso alla sfilata ma non sarà in concorso. Ne consegue che potrà non 

essere ammesso al riparto finanziario. 

Non è consentito cambiare nome al carro in data successiva a quanto indicato al punto 1-.  

Per motivi organizzativi, l’eventuale coreografia (balletti o altro) non potrà durare più di 3 minuti ; 

essa riguarderà la tappa finale (premiazioni) mentre nelle varie tappe sarà limitata alla sola sfilata – 

senza coreografie (se non il minimo per presentare il carro) - in caso contrario potrà essere interrotta 

dall’organizzazione. 

 

4- L’organizzazione non risponde per danni a cose e/o persone causati dai carri durante la sfilata o nei 

tragitti da e per i luoghi di ritrovo. Ogni CARRO, con l’iscrizione si impegna a rispettare le disposizioni del 

D.M. 18-05-2007 e Cir. Min. Interni del 01.12.2009 (i mezzi devono rispettare regole codice strada e sicurezza).  

 

5- Il carro che dovesse ritardare le partenze dai singoli punti di sosta per oltre 5 minuti dall’avviso del capo 

sfilata verrà penalizzato di 5 punti (sul miglior punteggio ottenuto nella votazione) per ogni richiamo, 

dopo il secondo.  Lo stesso dicasi per il volume degli altoparlanti (eventuali) del CARRI che va tenuto 

sotto gli 80 Decibel e comunque secondo le indicazione dell’organizzazione. 

 

6- Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

 

7- Il comitato organizzatore, costituito dalle Pro Loco di Alano – Fener, deciderà in base al budget 

finanziario previsto il contributo spese da assegnare a ogni singolo carro. La sua decisione sarà 

unilaterale e, pur tenendo conto della possibile diversa entità delle spose sostenute, il suo giudizio sarà 

insindacabile e inappellabile. I Contributi Spese saranno disponibili per il ritiro circa 15/20 giorni dopo 

la sfilata. Al carro iscritto che non dovesse sfilare non sarà erogato alcun contributo spese. 

Categoria a parte sarà quella rappresentata dai cosiddetti “Carri - Pulman”.  

 

8- In caso di maltempo la sfilata potrà essere rinviata alla domenica successiva (e via eccezionale 
anche per 1 altra domenica). Il rinvio potrà anche essere deciso per altre cause di forza maggiore a 

insindacabile giudizio delle pro loco organizzatrici.  Il rinvio sarà comunicato telefonicamente al 

capocarro (al N. indicato nella domanda di partecipazione) con preavviso massimo di 2 ore prima 

dell’inizio della sfilata. 

 

Copia del presente regolamento viene consegnata a ogni capocarro all’atto dell’iscrizione, con la quale colui 

che iscrive il carro certificherà l’avvenuta consegna e accettazione del regolamento.  
 

 


