REGOLAMENTO SFILATA “CARNEVALE ANTIOCHENSE”
Articolo 1

Data della manifestazione

La sfilata si svolgerà Sabato 15 Febbraio 2020
Per la partecipazione alla sfilata è necessario iscriversi come indicato nell'articolo 6.
Articolo 2

Percorso e orari di partenza

I partecipanti che prenderanno parte ai cortei dovranno presentarsi puntualmente nel luogo e all’ora
fissati.
Partenza: Via Nazionale (fronte distributore Agip)
Il corteo si articolerà per le vie del paese.
Orari:
Raduno: ore 15,00
Partenza: ore 16,00
Arrivo previsto: ore 19,00
Spettacolo conclusivo con serata musicale e balli presso piazza Umberto: dalle 19,00.
Al termine della serata verranno assegnati dei premi di riconoscimento ai migliori carri allegorici/gruppi
per un totale di €1000,00. I premi saranno erogati tramite Gift-Card spendibili solo a Sant’Antioco.
Articolo 3

Diritto di partecipazione

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ed aperta a tutti.
Al corteo possono partecipare maschere singole, gruppi mascherati e carri satirici ed umoristici.
Per partecipare alla sfilata carnevalesca è necessario effettuare l’iscrizione compilando il modulo che verrà
messo a disposizione dai soggetti organizzatori.
L’Associazione Centro Commerciale Sulki e l’Associazione Su Forti si riservano la facoltà di non
ammettere gruppi e/o carri che non si siano iscritti correttamente.
Articolo 4

Responsabilità civili e penali

L’Associazione Centro Commerciale Naturale e l’Associazione Su forti, declinano ogni responsabilità per
danni a cose o persone subiti o provocati dai partecipanti e dall’abuso di alcolici durante la sfilata.
I singoli partecipanti saranno personalmente responsabili di eventuali danni da loro arrecati a persone
e/o cose.
Articolo 5

Categorie

Al corteo possono partecipare le seguenti categorie:
• Gruppi mascherati (da un minimo di 5 persone). Sono considerati gruppi di maschere quei
gruppi la cui animazione si svolge esclusivamente sulla strada. Il gruppo può utilizzare un mezzo
ausiliario, che non sia più grande di un monocarro, decorato in tema, con il quale può trasportare
lo speaker, l’impianto musicale e sul quale possono prendere posto al massimo 2 comparse.
· Carri allegorici. É considerato carro allegorico, il MONOCARRO decorato in cartapesta e in tema,
con il quale si può trasportare, se previsto, anche lo speaker, l’impianto musicale e sul quale, nel
caso, prende posto la maggior parte delle comparse.
La struttura del carro allegorico dovrà essere composta da un corpo motrice capace di trainare un
pianale articolato.
Oltre al monocarro non sono permessi ulteriori appendici strutturali che necessitino di
autonoma trazione a motore con un ulteriore conducente, sono invece consentite appendici
strutturali di varie dimensioni per la cui movimentazione a terra sia sufficiente la trazione
umana.
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Articolo 6

Iscrizione alla sfilata

Le iscrizioni alla sfilata devono essere fatte pervenire ai presidenti dell’Ass. CCN Sulki o dell’ASS. culturale
Su Forti dal 15/01/2020 al 13/02/2020, previo contatto telefonico (3491604918).
Il modulo di iscrizione alla manifestazione dovrà essere firmato esclusivamente dai
responsabili del carro/gruppo. Lo stesso debitamente compilato in ogni sua parte.
Ogni carro è tenuto a presentare in allegato al modulo di iscrizione una copia della patente del
conducente o dei conducenti dei mezzi.
Contestualmente alla presentazione della domanda, i responsabili del carro o del gruppo mascherato
dovranno leggere e firmare per accettazione una copia del presente regolamento (originale depositato
presso l’Ufficio Spettacolo del Comune di Sant’Antioco) e dovranno altresì ritirare una copia onde rendere
edotti delle regole tutti i suoi figuranti.
Articolo 7

Obblighi dei partecipanti

Ogni partecipante alla manifestazione dovrà inserirsi nella sfilata rispettando:
· i luoghi e gli orari stabiliti per l’esibizione,
· l’ordine assegnato,
· il percorso,
· la distanza tra un gruppo e l’altro
Se durante la sfilata un carro allegorico
dovesse avere problemi o guasti che ne impedissero il proseguimento, dovrà essere immediatamente
parcheggiato fuori dal percorso per non impedire il normale decorso della manifestazione. Al fine di
favorire la rimozione dei mezzi è fatto obbligo di lasciare accessibili i punti di traino degli stessi.
L’uso di impianti audio va effettuato senza eccessi per non creare intralcio all’esibizione di altri carri/gruppi.
Inoltre, la musica utilizzata da ciascun carro/gruppo dovrà essere pertinente con il tema del
carro/gruppo e nello spirito carnevalesco.
I partecipanti alla sfilata devono avere un comportamento adeguato al clima di allegria e spensieratezza
della manifestazione ma nei limiti della buona creanza ed opportuno decoro. Pertanto, per la buona riuscita
della manifestazione, è vietato sfilare con bottiglie in mano, spingersi, lottare, usare linguaggio blasfemo e
di non gettare a terra materiale di rifiuto.
I conducenti dei mezzi adibiti al trasporto dei carri e degli impianti audio o dei mezzi utilizzati per la
sfilata devono mantenere un tasso alcolico idoneo al codice della strada e rispettare le altre regole in esso
contenute, seguendo le indicazioni degli organizzatori e delle forze dell’ordine.
Inoltre, i conducenti dei mezzi sono obbligati a rimanere a bordo del mezzo, anche se i carri rimarranno
fermi, al fine di garantire il normale svolgimento del corteo e nel caso in cui il mezzo debba essere spostato
per qualche emergenza.
È severamente vietato l'utilizzo dei fuochi d'artificio o di petardi durante la sfilata pena l'immediata
esclusione dal corteo carnevalesco.
Al presente articolo vanno integrate tutte le restrizioni previste nelle Ordinanze in tema di pubblica
sicurezza emanate dall’Autorità competente.
Articolo 8

Dimensione dei carri

Larghezza massima: 2,80 metri
Altezza massima: 4,00 metri
Articolo 9

Mezzi di trazione e rimorchi

Ciascun responsabile del carro/gruppo deve provvedere personalmente affinché il traino sia garantito
con automezzi idonei e nel rispetto delle norme di sicurezza. L’inadempienza a queste regole elimina
qualsiasi responsabilità in capo all’organizzazione.
Articolo 10

Norme di sicurezza

I responsabili dovranno accompagnare costantemente il carro a piedi.
I rimorchi devono essere muniti di un freno a mano ben accessibile in ogni momento; inoltre devono essere
provvisti di almeno un cuneo di sicurezza a portata di mano e di ruote e stanghe protette, non a vista.
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Articolo 11

Organizzazione della Sfilata

La direzione artistica della sfilata sarà affidata all'Associazione “CCN Sulki” e all’Ass. culturale “Su Forti” che
definiranno anche l’ordine di disposizione dei carri allegorici, gruppi mascherati e altri gruppi partecipanti.
Articolo 12

Penalità
Nel corso della manifestazione saranno applicate delle penalità che daranno luogo ad una
decurtazione percentuale sul rimborso finanziario di partecipazione previsto per il carro/gruppo.
Sarano oggetto di penalità:
A. Il mancato rispetto dell’orario di raduno/partenza della sfilata, tale da creare difformità
rispetto alle direttive stabilite dagli Enti organizzatori ( -30% dell’importo stabilito)
B. Il mancato rispetto della distanza tra un carro e quello successivo (- 20% dell’importo
stabilito).
La penalizzazione verrà obbligatoriamente comminata dall’Associazione organizzatrice, su
segnalazione di almeno due responsabili fra gli addetti alla sfilata. Della penalizzazione verrà data
comunicazione verbale ai responsabili del carro/gruppo entro 24h successive (sempre che gli stessi
risultino reperibili).
La penalizzazione non è reclamabile. In caso di esclusione di carro/gruppo dalla sfilata o il mancato
rispetto del presente regolamento è prevista la mancata erogazione del rimborso finanziario di
partecipazione previsto per il carro/gruppo.
Articolo 13
Motivi di esclusione dalla manifestazione
É concessa facoltà all’Associazione organizzatrice escludere dalla sfilata per motivi disciplinari, ordine ed
incolumità pubblica, ecc. carri, gruppi o anche singoli figuranti, richiedendo se fosse necessario, anche
l’intervento della forza pubblica. I soggetti organizzatori hanno altresì facoltà di escludere quei carri o
gruppi mascherati che, durante la sfilata, maltrattino animali o li rendano pericolosi per l’incolumità
pubblica.
Articolo 14

Rimborsi

È prevista per la partecipazione alla sfilata e fino all’esaurimento del budget a disposizione, un rimborso per
carri/maschera regolarmente iscritti.
Carri Allegorici: Il rimborso verrà determinato in base al numero di persone (min.50) che compongono il
gruppo, dalla qualità degli abiti in maschera, dalla distanza di provenienza, dalla grandezza del carro e dal
suo abbellimento.
Gruppi Mascherati: Il rimborso verrà determinato in base al numero di persone (min.30) che compongono
il gruppo, dalla qualità degli abiti in maschera e dagli abbellimenti aggiuntivi.
E’ facoltà dell’organizzazione ammettere alla sfilata gruppi di maschere o carri che non percepiscano
rimborso ma che comunque dovranno strettamente attenersi al presente regolamento.
Articolo 15

Comunicazioni importanti

È indispensabile garantire agli spettatori uno spettacolo il più possibile privo di tempi morti dovuti:
· alle fasi di entrata nel corteo dei carri/gruppi/maschere,
· al posizionamento nel corteo dei carri/gruppi/maschere,
· all’uscita dal corteo dei carri/gruppi/maschere,
· all’attesa tra un carro e quello successivo.
I responsabili di ogni carro allegorico devono vigilare la propria struttura allegorica per salvaguardare
l'incolumità di persone e cose durante le sfilate.
Vista la caratteristica principale della manifestazione, ALLEGORICA/CARNEVALESCA, si richiedono
tematiche musicali attinenti nei contenuti e nel loro contesto al Carnevale.
Impianti audio: il limite massimo consentito è di 80 db di emissione acustica.
All’arrivo in Piazza Umberto, terminata la presentazione del proprio carro/gruppo, si dovrà provvedere, per
questioni di viabilità stradale e di pubblica sicurezza, allo sgombero immediato della Piazza attraverso le vie
indicate dagli organizzatori e dagli addetti alla pubblica sicurezza, al fine di consentire la presentazione del
successivo carro/gruppo in arrivo. Per tutta la manifestazione sarà garantito il Servizio di Ambulanza.
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REGOLAMENTO DA FIRMARE IN TUTTE LE 3 PAGINE!
Firma

