43° CARNEVALE CITTÀ DI CHIAMPO 02 FEBBRAIO 2020
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
art. 1
La sfilata dei carri allegorici in occasione del 43° Carnevale Chiampese si terrà a Chiampo il giorno
domenica 02 FEBBRAIO 2020. In caso di maltempo e su decisione del responsabile Proloco
Chiampo, verrà comunicata la variazione di programma entro le ore 11.00 della domenica tramite
sms o mail al capocarro. In caso di maltempo del 02.02 la manifestazione verrà posticipata al 09
febbraio 2020.
Domenica 02 febbraio (in caso di maltempo il 09 febbraio 2020):
Il punto di ritrovo sarà in via Don Paolo Mistrorigo alle ore 13.00, con accesso da via G.B. Zaupa,
con partenza della sfilata alle ore 13.30 da via Fante d’ Italia per proseguire in via B. Biolo, G.
Zanella, P.zza Zanella, via A. Volta, B. Isnardo, G. Zanella ed arrivo in P.zza Zanella con due giri ad
anello fra le vie Zanella, p.zza Zanella, A. Volta e B. Isnardo.
TUTTI i carri partecipanti alla DOVRANNO essere presenti in via Fante d’Italia alle ore 13.15 pena
esclusione dalla sfilata. L’area di ritrovo è dotata di ampio parcheggio pubblico in via Fante d’Italia.
Le premiazioni con consegna della targa di ringraziamento e partecipazione sono previste per le ore
17.00
L’area di arrivo finale 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 o sito della Proloco di Chiampo o tramite richiesta ai riferimenti
organizzativi, una volta compilata la domanda di partecipazione e il regolamento di partecipazione
in ogni suo punto, dovrà essere trasmessa via fax 0444-422898 o all’indirizzo e-mail: oppure
fabio@effeproject.eu entro il giorno 23 gennaio 2020.
Il modulo compilato in ogni suo punto 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 e di due suoi collaboratori e assistenti alla sicurezza del carro
durante la sfilata, il nome con recapito telefonico del trattorista;

•

una breve descrizione di presentazione del carro allegorico (possibilmente su foglio scritto in
formato World o in stampatello) che verrà letta dal presentatore del Carnevale al passaggio
del carro;

•

dichiarazione del capocarro di aver verificato le dimensioni delle strade interne di Chiampo
oggetto della sfilata in funzione alle dimensioni del proprio carro allegorico (larghezza,
lunghezza e altezza e di ritenerle idonee al passaggio del carro);

•
le caratteristiche del carro con le sue dimensioni e il certificato di collaudo a firma di un
tecnico abilitato;
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.
É vietato l’uso di bombolette spray e dovrà essere rispettato un comportamento corretto e civile sia
nei confronti del pubblico partecipante che delle cose, fabbricati, negozi del paese. (all’inizio della
sfilata verrà effettuato un controllo da parte di un responsabile della Protezione Civile)
art. 4
La direzione e la sovrintendenza della manifestazione spetta alla Proloco di Chiampo e ogni
componente del carro allegorico dovrà rispettare le direttive impartite dai responsabili Proloco,
Protezione Civile e Polizia Municipale presenti al momento della sfilata, anche se per motivi
organizzativi andranno in deroga al presente regolamento. Ogni carro deve essere accompagnato
da almeno due responsabili (uno per lato del carro mascherato) nominati dal capocarro che
dovranno indossare un gilet ad alta visibilità catarifrangente , che verificheranno la sicurezza
del carro nei passaggi sulle strade del comune di Chiampo durante la sfilata al fine di garantire la
sicurezza delle persone presenti durante la manifestazione.
art. 5
L’inizio della sfilata di domenica 02 febbraio sarà alle ore 13.30; si chiede la presenza dei carri
allegorici in via Don Paolo Mistrorigo almeno 30 minuti prima della partenza per la consegna dei
documenti richiesti, l’assegnazione del numero e il controllo del carro stesso da parte dei
responsabili Proloco e Protezione Civile. La mancata presenza del carro entro i 30 minuti richiesti
comporterà l’esclusione dello stesso dalla manifestazione.
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
a) I carri durante lo spostamento dal/al deposito prima e dopo la manifestazione dovranno
scrupolosamente rispettare le norme del codice della strada e non potranno salire a bordo
persone al di fuori del conducente;
b) I partecipanti a bordo del carro allegorico dovranno essere presenti solo su parti protette da
parapetti e in sicurezza;
c) Nel mezzo di traino potrà salire ed essere presente esclusivamente il conducente;
d) Dal carro in movimento è VIETATO salire e/o scendere;
e) Ogni carro dovrà essere accompagnato da almeno 2 persone responsabili che
verificheranno la movimentazione del carro garantendo la sicurezza dello stesso durante la
manovra ed il transito nella manifestazione. I due responsabili dovranno indossare un gilet
ad alta visibilità catarifrangente;

f) Ogni carro dovrà essere dotato di almeno n. 2 estintori funzionanti e verificati;
g) Ad inizio sfilata, un responsabile nominato dalla Proloco e dal Comune di Chiampo,
verificherà e comunicherà il livello di pressione sonora dell’impianto HI-Fi da mantenere
durante la manifestazione. A tal fine verranno fatti dei rilievi sonori durante il percorso con
estromissione dalla manifestazione del gruppo e carro allegorico che non rispetterà i limiti
prefissati e accordati.
h) Il mezzo di traino (trattore) dovrà garantire un’ampia visibilità frontale e laterale al
trattorista al fine di garantire le manovre e il transito in piena sicurezza del carro
allegorico e degli spettatori.
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.

INCONTRO ORGANIZZATIVO
La riunione per tutti i carri partecipanti ed i gruppi a piedi si terrà:
IL GIORNO 23 GENNAIO 2020 ALLE ORE 20.30 nella sala P3, presso la BIBLIOTECA
COMUNALE IN P.ZZA G. ZANELLA (ingresso da P.zza Zanella al piano terra a dx)

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Chiampo lì ……………………………

Il Responsabile del carro

COGNOME E NOME in stampatello

………………………………………..

CELLULARE PER RECAPITO

………………………………………..

FIRMA

………………………………………..

