CARNEVALE GREGORIANO 2020
REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

Art. 1.

L’iscrizione alla sfilata può avvenire per un carro allegorico oppure per un gruppo mascherato.

Art. 2.
L’iscrizione alla sfilata prevista per il Carnevale Gregoriano 2020 deve essere effettuata dal
responsabile del carro/gruppo.
Art. 3.
La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo, che può essere scaricato dal sito:
www.comune.sangregoriomagno.sa.it
Art. 4.
Il modulo va fatto pervenire debitamente compilato in ogni sua parte all’ufficio protocollo del
Comune di San Gregorio Magno entro il 15 febbraio 2020.
Art. 5.
S’intende per “carro allegorico”, il carro, abilitato alla circolazione stradale composto
sostanzialmente da un piano, trainato da una motrice, adibito al sostegno di una scena allegorica
riguardante fatti storici, mitologici, sociali, politici, eccetera.
Art. 6.
I manufatti allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche,
oleodinamiche, elettriche, eccetera, e 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.
Art. 7.
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.
Art. 8.
I veicoli e i rimorchi devono essere in regola con le disposizioni del codice della strada: bollo
di circolazione, assicurazione, revisione e quant’altro.
Art. 9.

L’altezza massima della parte fissa del carro non deve superare i 5 metri da terra.

Art. 10.
Le persone esterne al piano del carro saranno considerate parte integrante dello stesso, alla
scenografia allegorica e inerente al soggetto del carro.

Art. 11.

Si raccomanda che su ogni carro vi sia almeno un estintore perfettamente funzionante.

Art. 12.
Tutte le spese di costruzione del carro e di partecipazione alla rassegna sono a totale carico dei
costruttori del carro.
Art. 13.
Per quanto riguarda possibili danni a persone o cose, in relazione a eventuali violazioni di leggi
e regolamenti, l’Amministrazione Comunale di San Gregorio Magno declina ogni responsabilità per
eventuali incidenti che si possono verificare prima, durante e dopo la manifestazione.
Art. 14.
Prima della partenza della sfilata il responsabile deve consegnare agli organizzatori la
descrizione del carro/gruppo affinché lo speaker possa illustrarlo al pubblico.
Art. 15.
Il capo gruppo è responsabile per sé e per tutti i componenti del carro/gruppo in caso di
incidenti o diatribe di ogni e qualsiasi tipo prima, durante e dopo la manifestazione.

Art. 16.

L’ordine della sfilata verrà deciso dagli organizzatori.

Art. 17.
In caso di pioggia la sfilata verrà rinviata a data da destinarsi secondo le scelte degli
organizzatori.
Art. 18.
Sottoscrivendo la domanda di iscrizione/partecipazione alla sfilata i rappresentati del Gruppo o
del Carro accettano e si impegnano a rispettare le presenti regole in ogni loro parte.
Art. 19.
L’assegnazione dei premi avverrà dopo due votazioni, una riguarderà il Carro Allegorico e la
seconda il Gruppo Mascherato. I parametri di giudizio sono: Originalità, Scenografia, Stabilità e
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Numero delle “maschere” e dei costumi. Ogni giurato potrà, per ciascuna delle due votazioni, esprimere
un voto da 1 a 5. La votazione sarà palese. Il premio verrà assegnato al carro/gruppo che avrà realizzato
il miglior punteggio.
Art. 20.
I premi per i vincitori saranno: “Coppa miglior carro” e “Targhetta miglior gruppo
mascherato”.
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