
SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI CHIAMPO 
41° CARNEVALE CHIAMPESE 27-28 GENNAIO 2018
 
 
ART. 1 
REGOLAMENTO 
La sfilata dei carri allegorici in occasione del 39° Carnevale Chiampese si terrà a Chiampo i giorni 27- 28 gennaio
2018. In caso di maltempo verrà rinviata a data da destinarsi. 
Il punto di ritrovo sarà in via G.B. Zaupa alle ore 13.00 con partenza della sfilata alle ore 13.30 da via O. Mazzocco per proseguir
e in via B. Biolo, G. Zanella, P.zza Zanella, via A. Volta, B. Isnardo, G. Zanella e sosta in P.zza Zanella. Le premiazioni con co
nsegna della targa di ringraziamento e partecipazione sono previste per le ore 17.00. L’area dovrà
essere totalmente sgomberata entro le ore 18.30 

ART. 2 
La partecipazione alla sfilata è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da effettuarsi su modulo reperibile presso gli
 uffici della Proloco di Chiampo sul sito della Proloco www.prolocochiampo.com e da trasmettere via fax 0444-422898 o e-
mail fabio@effeproject.eu entro il giorno 22 GENNAIO 2018. 
Il modulo dovrà contenere: 
la denominazione del carro; 
 
il numero dei componenti, il nome e cognome con dati anagrafici e numeri telefonici di reperibilità del capo carro; 
 
una breve descrizione di presentazione del carro allegorico; 
 
le caratteristiche del carro con le sue dimensioni; 
 
il certificato di collaudo 
 
Detto modulo dovrà essere sottoscritto dal capocarro responsabile e coordinatore dello stesso. 
 
 
 
 
 
ART. 3 
Ogni carro allegorico dovrà essere munito di estintore ed
è vietato sullo stesso accendere fuochi di ogni tipo, fare uso di petardi, razzi, girandole, fare uso e/
o somministrare sostanze alcoliche. E’ vietato l’uso di bombolette spray e dovrà essere rispettato un comportamento corretto e
civile sia nei confronto del pubblico partecipante che delle cose, fabbricati, negozi del paese. 
 
 
ART. 4 
La direzione e
la sovraintendenza della manifestazione spetta alla Proloco di Chiampo e ogni componente del carro allegorico dovrà rispettare l
e direttive impartite dai responsabili Proloco e Polizia Municipale presenti al momento della sfilata, anche se per motivi organizz
ativi andranno in deroga al presente regolamento. 
 
 
ART. 5 
L’inizio della sfilata è previsto entro le ore 13.30, pertanto ogni carro allegorico dovrà essere presente in via G.B. Zaupa alle
 ore 13.00 per la consegna dei documenti richiesti, l’assegnazione del numero e
il controllo del carro stesso da parte dei responsabili Proloco. Durante la sfilata dovrà essere mantenuto un andamento costante
 e una distanza fra gruppi di massimo 15 m. 
 
 
ART. 6 
Ad ogni carro allegorico verrà consegnata a fine sfilata una targa di ringraziamento e partecipazione, previa riconsegna
del numero del carro. 
 
 
ART. 7 
I carri durante lo spostamento dal/
al deposito prima e dopo la manifestazione dovranno scrupolosamente rispettare le norme del codice della strada e non potrann
o salire a bordo persone al di fuori del conducente. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni subiti dai partecipanti alla sfilata nonché per i danni provocati 
dai partecipanti a terzi prima, durante e dopo la stessa. La partecipazione alla sfilata presuppone l’accettazione totale ed



incondizionata degli articoli del presente. 
 
 
 
 
La riunione per tutti i carri e gruppi a piedi si terra nella sede proloco in piazza stazione n°8 CHIAMPO
IL GIORNO 23 GENNAIO 2018 ALLE ORE 20.30


