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REGOLAMENTO CONCORSO PER CARRI ALLEGORICI E GRUPPI MASCHERATI 

 
 

-ART.1- Iscrizione 
 
Enti, Associazioni o singoli cittadini possono presentare domanda di 
partecipazione al concorso, l’iscrizione è libera per tutti coloro che intendono 
partecipare con un carro allegorico o gruppo mascherato composto minimo da 
20 persone. 
L’iscrizione è completamente gratuita. I gruppi che vorranno partecipare 
dovranno far pervenire il presente regolamento sottoscritto e compilato mediante 
posta elettronica al seguente indirizzo mail luciano.pizzutto@tiscali.it entro e non 
oltre il giorno 14/02/2020. 
 

-ART.2- Identità del Gruppo partecipante 
 

Come scritto nell’Art.1, un Gruppo allegorico viene considerato tale solo se è 
composto da venti o più persone che sfilino durante la manifestazione 
mascherate secondo il soggetto da loro scelto. Il Gruppo può avere o meno il 
carro allegorico da far sfilare. 
Il Gruppo deve avere un nome ben specifico con il quale essere identificato così 
come ben specificato dovrà essere il soggetto scelto per la sfilata. Nome e 
soggetto del Gruppo dovranno essere comunicati all’atto dell’iscrizione (c.f. Art.1). 
Ogni Gruppo partecipante dovrà nominare un Responsabile con piena facoltà di 
rappresentanza, il quale dovrà fornire l’indirizzo mail ed il numero di telefono per 
qualsiasi eventuale comunicazione.  
Il Responsabile potrà nominare un suo sostituto Vicario, che avrà le medesime 
facoltà del Responsabile. Anche il Vicario dovrà segnalare alla segreteria del 
Carnevale Cermenatese (nella persona di don Luciano cell. 338.1794702) i propri 
dati per poter essere contattato. Entrambi, Responsabile e Vicario, dovranno 
inoltre sottoscrivere il presente regolamento. 
Rappresentante e Vicario hanno presso la segreteria del Carnevale Cermenatese 
esclusiva responsabilità rispetto alla volontà del gruppo di cui sono referenti. La 
segreteria del Carnevale, in altre parole, darà ascolto solo al Rappresentante del 
Gruppo e non ad altri suoi membri. 
Nella serata di venerdì 21 Febbraio presso il tendone di Via De Gasperi verrà 
consegnato al responsabile di ogni gruppo uno “scudo” riportante il numero di 
partecipazione e posizionamento nella sfilata, che dovrà essere riconsegnato al 
termine della sfilata di Domenica  23 Febbraio; al Gruppo che non riconsegnerà il 
numero non verrà assegnato nessun contributo. (c.f. Art.3). 
 

 
 
 



-ART.3- Contributo 
 

Tutti i Gruppi e carri allegorici che parteciperanno al concorso e si iscriveranno 
entro la data comunicata, riceveranno un contributo di partecipazione che verrà 
corrisposto al responsabile al termine della sfilata. 
Inoltre verranno premiati i primi tre carri o gruppi allegorici classificati. 
L’ammontare dei contributi e dei premi sarà stabilito dall’Oratorio organizzatore 
della manifestazione, “PierGiorgio Frassati”, annualmente e contestualmente alla 
programmazione del Carnevale. 
I gruppi che, pur avendo effettuato regolarmente l’iscrizione, non parteciperanno 
alla sfilata saranno estromessi dal concorso e non sarà a loro riconosciuto nessun 
contributo. 
Il Contributo verrà consegnato al rappresentante del Gruppo allegorico al termine 
della sfilata, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE alla riconsegna del numero di 
partecipazione. 

 
-ART.4- Dimensioni e Norme Comportamentali 

 
Ogni Gruppo che intende partecipare con un carro allegorico trainato da un 
mezzo a motore o motorizzato non dovrà superare un’altezza “statica” da terra di 
mt.4,50 ed una larghezza “statica” di mt.3,50. 
È vietato posizionare casse acustiche sul retro del carro con l’amplificatore rivolto 
in modo opposto al senso di marcia, al fine di non sovrapporre le musiche dei vari 
carri e gruppi allegorici. 
 

DURANTE LA SFILATA E’ ASSOLUTAMENTE VIETATA LA PRESENZA DI 
FIGURANTI O PERSONE SUL CARRO.   PENA LA SQUALIFICA DALLA SFILATA. 
 
Le uniche persone ammesse sul carro sono: 
 

• N. 1 Addetto alla musica ; 
• N. 1 Addetto ai coriandoli; 
• N. 1 Addetto ai movimenti; 

 
È compito di ciascun Gruppo provvedere alla scorta del carro dal luogo di 
ricovero al luogo di inizio della sfilata e, analogamente, dal termine della sfilata al 
luogo di ricovero. Così come spetta al Gruppo stesso la cura durante la sfilata 
della sicurezza per il pubblico e per i manifestanti intorno al proprio carro. 
L’impianto elettrico dovrà essere montato e progettato usando materiali adeguati 
tenendo conto della potenza d’uscita del generatore adoperato. 
I figuranti sui carri dovranno essere in numero proporzionato alla dimensione dello 
stesso nonché protetti da parapetti. L’organizzazione a suo insindacabile giudizio, 
potrà far scendere dei figuranti o non far sfilare il carro se ritenesse il mezzo non 
sufficientemente sicuro per i figuranti o per il pubblico. 
Ogni carro dovrà essere dotato di n. 2 estintori posti sul carro e n. 1 estintore posto 
sul mezzo trainante. 
Il “Carro Allegorico” dovrà essere provvisto di n. 2 “funghi” di arresto 
alimentazione corrente. 



Tutti gli impianti elettrici, gli organi in movimento sia manuali che pneumatici e le 
saldature dovranno essere effettuate da personale qualificato in materia. 
Entro il 14 Febbraio all’atto dell’iscrizione dovrà essere presentata la seguente 
documentazione: 

1.  dichiarazione del carro da parte del responsabile dello stesso (allegato 
“A”); 

2.  certificazione di rispondenza dell’impianto elettrico installato 
3.  dichiarazione di rispondenza del carro da parte di un tecnico abilitato 

(allegato “B”); 
4.  fotocopia della patente del conducente del mezzo trainante; 
5.  Fotocopia dell’assicurazione in corso di validità del mezzo trainante ; 

 
Non dovranno comparire scritte o cartelli di esercizi commerciali non autorizzate 
dall’organizzazione previa esclusione dal corteo in caso di mancata rimozione. 
 

-ART.5- Valutazioni 
 
La giuria sarà composta da giudici scelti dal Comitato Organizzatore, la quale 
sceglierà i vincitori, utilizzando schede di valutazione con punteggi da 1 a 3; nelle 
quali saranno giudicate le seguenti voci: 
 
Le voci  saranno: 

 

Soggetto: si intende premiare l’originalità, interpretazione e struttura; 
 
Svolgimento : si intende premiare la coreografia, animazione e musica; 
 
Effetti: si intende premiare il movimento, il colore e i costumi; 
 

-ART.6- Ordine sfilata 
 

Il numero d’ordine di sfilata e, conseguentemente, il posto da occupare sarà 
stabilito dal Comitato Organizzatore. 
 

-ART.7- Meteo 
 

In caso di pioggia la sfilata verrà annullata, ai gruppi iscritti non verrà riconosciuto 
alcun contributo. 
Nel caso in cui invece il tempo fosse incerto la decisione dello svolgimento spetta 
all’organizzazione ed i gruppi dovranno uniformarsi alla decisione. 
 

-ART.8- Ritrovo 
 

Il ritrovo prima della partenza della sfilata è in Piazza Donatori del Sangue (Piazza 
Mercato) e i carri allegorici devono presentarsi al ritrovo tassativamente entro 
un’ora prima della partenza della sfilata, PARTENZA SFILATA ORE 14,00, mentre 
i Gruppi potranno presentarsi anche fino a mezz’ora prima della partenza. 
Tutti i gruppi devono seguire il percorso della sfilata. 



È fatto divieto, pena la squalifica dal concorso, deviare per strade alternative o 
non completare la sfilata. 
I gruppi hanno l’obbligo di sfilare compatti dall’inizio della sfilata sino al termine, 
secondo le modalità e i tempi che saranno dettati dai responsabili 
dell’organizzazione ed ai quali i Gruppi, per il termine dei loro Responsabili, 
dovranno tassativamente attenersi. 
 

-ART.9- Servizio d’Ordine 
 

Ogni Gruppo avrà cura di iscrivere al proprio interno almeno quattro persone che 
svolgeranno il servizio d’ordine del Gruppo stesso durante la sfilata. 
I nominativi dovranno essere consegnati al momento dell’iscrizione. 

 
-ART.10- Ricorso 

 
Eventuali ricorsi, reclami, obiezioni sulle misure, sulla mancata partecipazione per 
motivazioni gravi o futili, sull’eventualità di effettuare la sfilata con condizioni 
atmosferiche precarie, su eventuali cambi numerici e di posizione e su tutto 
quanto in oggetto del concorso, sarà decisa da una Commissione paritetica 
composta dal Presidente della Giuria, dal Presidente del Comitato Organizzare ed 
eventualmente dal Comandante della Polizia Locale. 
 
 
Dichiaro di aver letto  e accettare il presente regolamento 
 
Io Sig. ………………………………………………………………………….                  
 
Rappresentante del Gruppo:  
 
…….………………………………………………………………………….. 
aderisco e sottoscrivo a codesto regolamento. 

In fede 
 

       ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 


