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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

  35° CARNEVALE LAMENSE  2020 

ART.1 
L’Amministrazione Comunale con le associazioni del territorio ed in particolare Art.Com 2.0, organizza il 35° 
Carnevale Lamense che avrà luogo nel Comune di Castel di Lama, nella giornata del 23/02/2020 e 
prevenderà la sfilata di carri allegorici con relativa esibizione, con un percorso che da via della Stazione 
raggiungerà la Piazza della Libertà. 
 
ART.2 
Si accoglieranno iscrizioni fino a 15 carri/gruppi allegorici  (ulteriori richieste saranno valutate). 
I partecipanti al Concorso saranno classificati in gruppi di categorie secondo le seguenti caratteristiche: 

 CAT.A- Gruppo costituito da almeno 40 figuranti con carro dalle dimensioni minime di m.1,80x 5,00 
o da almeno 60 figuranti senza carro o con carro sottodimensionato 

 CAT.B- Gruppo costituito da almeno 30 figuranti senza carro o con carro sottodimensionato; 

 CAT.C- Gruppo costituito da almeno 10 persone con o senza carro sottodimensionato; 

 CAT.D-  Macchiette o gruppi con partecipanti sino a  9 persone che si esibiscono durante il percorso 
ed in postazioni in piazza; 

Ordine di partenza:   Macchiette e gruppi Categoria D, gruppi di cat.C, gruppi di cat.B, gruppi di cat.A. 

L’iscrizione per i gruppi di maschere potrà essere inoltrata da Enti del Terzo Settore, dalle Scuole di ogni 
ordine e grado (infanzia, primarie e secondarie) e da gruppi informali.  

Coloro che intendono partecipare al corso mascherato con carri, automobili, carrozze e maschere in 
gruppo, dovranno far pervenire domanda d’iscrizione, secondo l’apposito modello allegato, all’indirizzo 
mail carnevalelamense@gmail.com o presso i negozi Art.Com 2.0 indicati nella scheda di iscrizione, entro e 
non oltre i termini indicati nell’avviso di iscrizione alla sfilata pubblicato nel sito del Comune di Castel di 
Lama. Le maschere singole potranno iscriversi direttamente in loco prima della sfilata. 

ART.3 
Carri, automobili, carrozze, maschere singole o a gruppi, partecipanti al corso mascherato, devono 
tassativamente presentarsi in via Della Stazione entro le ore 14.00 del giorno stabilito per la sfilata. 
Agli iscritti verrà assegnato un numero di identificazione.  
 
ART.4 
Gli automezzi e gli autoveicoli dovranno essere in regola con gli obblighi assicurativi previsti dalla 
legislazione vigente ed anche con tutti gli altri obblighi che la legislazione vigente pone in capo ai singoli 
proprietari. 
 
ART.5 
In caso di maltempo di altre cause di forza maggiore, potranno essere definite modalità operative differenti 
(spostamento date, ecc.) secondo quanto stabilito dalla amministrazione comunale. 
ART.6 
I carri partecipanti devono rispettare le norme di sicurezza riportate all’art.14 del presente regolamento, e 
del quale costituiscono parte integrante; 
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ART.7 
Per l’uso delle maschere è obbligatoria l’osservanza delle norme emanate dall’Autorità di Pubblica 
Sicurezza. È inoltre severamente proibito il lancio di tutto quanto può arrecare danno alle persone o alle 
cose. Non sono ammesse volgarità che rechino offesa all’autorità costituita, alla morale o alla religione. Nel 
caso che gli equipaggi dei carri o le maschere tengano un contegno scorretto durante lo svolgimento delle 
sfilate, potranno essere allontanati ad insindacabile giudizio della direzione del corso allegorico/sfilata e 
sarà facoltà della giuria non assegnare il premio loro spettante. 
 
ART.8 
Ad ogni partecipante sarà assegnato un contributo di partecipazione così suddiviso 

▪ Cat. A.: Euro 300,00 
▪ Cat. B:  Euro 150,00 
▪ Cat. C:  Euro 100,00 
▪ Cat.D:   un premio a sorpresa per i primi tre classificati 

 
ART.9 
Sono inoltre istituiti i seguenti  premi: 

▪  
▪ Al primo classificato cat. A :  TROFEO DEL 35° CARNEVALE LAMENSE 
▪ Al secondo ed al terzo cat. A:  TARGHE 
▪ Ai primi tre della cat. B:   TARGHE 
▪ Ai primi tre della cat. C:   TARGHE 
▪ Ai primi tre della cat. D:   TARGHE 

 
La Giuria sarà composta da un minimo di 5 giurati indicati dall’Art.Com 2.0 

 
La giuria assegnerà un punteggio da 5 a 15 facendo riferimento ai seguenti aspetti: 

 1: Aspetto scenografico (carro, effetti speciali, costumi ) 

 2: Aspetto satirico (atteggiamenti ,vivacità, far ridere..) 

 3: Originalita’e simpatia.. 

In caso di parità vincerà il gruppo che avrà totalizzato il maggior numero di punteggi massimi. I giurati 
riceveranno una scheda di valutazione che dovrà essere riconsegnata agli organizzatori domenica entro le 
ore 19,30. 

ART.10 
Ai carri, ai gruppi mascherati e alle singole mascherine, regolarmente iscritti, saranno assegnati, a giudizio 
insindacabile della giuria, i premi posti in palio. 
 
ART.11 
Per avere diritto al premio I gruppi dovranno partecipare alla sfilata di Domenica 23 Febbraio con partenza 
dalla Piazza della Stazione alle ore 15,00 ed alla Festa in Piazza Libertà, con obbligo di esibizione 
sull’argomento trattato (la mancata esibizione  comporta la riduzione del 50% del contributo di 
partecipazione e l’esclusione dalla classifica). 
Durante la Festa in piazza, i carri che montano impianti di amplificazione, alla richiesta degli organizzatori, 
dovranno spegnerli allo scopo di consentire lo svolgimento delle premiazioni e degli spettacoli in 
programma. 

ART.12 
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Il professionista incaricato dall’amministrazione alla redazione del piano di sicurezza si riserva la facoltà di 
effettuare sopralluoghi nei cantieri di allestimento dei carri, per opportuni accertamenti e controlli anche 
per escludere quei carri che non fossero ritenuti idonei a partecipare alle sfilate. Riguardo l’esito delle 
suddette verifiche si garantisce l’assoluto riserbo. 
 
ART. 13 
Operatori appositamente incaricati dall’Amministrazione Comunale, impartiranno ai carristi le disposizioni 
dal momento della partenza fino al termine delle sfilate, al fine di ottenere la migliore riuscita delle sfilate 
stesse e della tutela pubblica. Tutti i carristi hanno l’obbligo di osservare dette disposizioni e di attenersi 
scrupolosamente al percorso comunicato. 
 
ART.14 
Allo scopo di garantire la sicurezza degli occupanti dei carri e del pubblico si richiede l’osservanza di quanto 
indicato nella circolare circolare  del Ministero dell’interno n. 114 del 1 dicembre 2019 e delle seguenti 
norme: 
 

1. per i motori a combustione interna è necessario proteggere gli scarichi dei gas nocivi; 
2. i getti di coriandoli effettuati con cannoncini o altro non vanno diretti verso il pubblico, ma puntati 

verso l’alto; 
3. eliminare gli eventuali spigoli vivi delle parti accessibili, rivestendoli con gommapiuma o altro 

materiale morbido; 
4. proteggere le ruote dei carri allo scopo di evitare pericoli di schiacciamento; 
5. i carri dovranno essere dotati perimetralmente di parapetto alto almeno cm. 100 e con corrimano 

perimetrale a metà altezza, con alla base una fascia fermapiedi alta cm. 10/15. I materiali ed i 
sistemi di tenuta dei parapetti, dovranno essere tali da resistere alla massima spinta degli occupanti 
(es. è vietato l’utilizzo del solo polistirolo). 

6. le dimensioni del carro dovranno essere contenute entro i limiti imposti dalle esigenze di viabilità, 
pertanto le misure dovranno essere le seguenti: altezza a riposo 4,40 mt, altezza massima 5,00 mt; 
larghezza 3,00 mt; la lunghezza massima del carro dovrà tenere conto della conformazione delle 
strade e del percorso la cui idoneità sarà valutata in sede di verifica di idoneità; 

7. è necessario che il carro sia dotato di almeno un estintore a polvere in conformità con la 
legislazione vigente; 

8. nel caso il carro sia munito di generatore elettrogeno, è vietato il trasporto del carburante per 
l’alimentazione del dispositivo; 

9. nel caso di parti elettriche alimentate da generatore a 230 V, esse dovranno essere conformi alle 
vigenti norme in materia di sicurezza (marcatura CE ove applicabile).Si precisa che in caso 
d’impianto elettrico alimentato da generatore a 230V, è obbligatoria la presentazione della 
dichiarazione di conformità redatta da un tecnico iscritto ad apposito albo professionale incaricato 
dall’Associazione e rilasciata in sede di verifica di idoneità; 

10. è necessario che, durante la sfilata, almeno 4 o 6 adulti (in rapporto alle dimensioni del carro) a 
piedi siano disposti perimetralmente al carro con funzioni di controllo; 

11. con carro in movimento è vietata la salita o la discesa delle persone; 

12. è vietata la presenza a bordo del carro di qualsiasi fonte di calore. 

13. le suddette norme potranno essere integrate o modificate al fine di migliorare la sicurezza della 
manifestazione. 


