
XXXX° ”GRAN CARNEVALE DEI CARNEVALI”

14^   edizione  del  Premio  Fedeltà  2020

LENO    Domenica  1 Marzo 2020     ore 14,00

Regolamento

1) L’Iscrizione alla XXXX° edizione del “Gran carnevale dei carnevali” deve essere fatta dal 
responsabile del carro/gruppo presso la sede Proloco Leno via Dante n°3 oppure tramite 
e-mail  prolocoleno@gmail.com entro  1 Marzo 2020. La domanda deve essere redatta 
sull’apposito modulo, che può essere scaricato da: www.facebook/proloco.leno o ritirato 
presso la sede Pro loco il mercoledi’ dalle 9.00 alle 11.00. Il modulo deve essere restituito 
debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal  responsabile. Cell. 3383454157  
(Sig. Bertoletti M.)

2) Per “gruppo” si intende una compagine formata da almeno 12 (Dodici) persone aventi lo 
stesso tema mascherato.

3) Mentre si intende per “carro mascherato” il carro abilitato alla circolazione stradale 
composto sostanzialmente da un piano adibito al sostegno di una scena allegorica di 
persone, scene, fatti storici, mitologici, ecc…, trainato da una motrice.

4) I carri allegorici, nelle loro parti meccaniche – elettriche – oleodinamiche ecc… ed i vari 
pupazzi maschere, devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza 
(UNI EN 13814:2005): statica – elettrica ed antinfortunistica; 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 l’attuale normativa europea sulle 
attrazioni. Il tutto deve essere relazionato da un tecnico esperto, attestante la 
conformità dell’impianto in tutte le sue parti, la relazione deve essere allegata al 
modulo di iscrizione, pena la non accettazione del carro. Il carro deve essere munito 
almeno 1 o 2 estintori antincendio funzionanti. 

5) Per quanto riguarda il carro o il rimorchio dovrà essere prodotta un’autocertificazione o 
dichiarazione attestante il perfetto stato dello stesso.

6) I veicoli devono essere in regola con le disposizioni del codice stradale – bollo -
assicurazione - revisione, ecc… mentre l’altezza massima  del carro non deve superare i 
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4 (metri) da terra nella parte fissa (codice stradale) nella parte mobile i 5,50 (metri). Le 
persone esterne al piano del carro, saranno considerate parte integrante dello stesso, se la 
scenografia allegorica è inerente al soggetto del carro. Tutte le spese di costruzione del 
carro e della partecipazione alla rassegna sono a totale carico del costruttore del 
medesimo.

7) E’ a carico dei costruttori del carro allegorico e dei partecipanti in genere qualsiasi 
responsabilità in ordine alla costruzione ed al movimento degli stessi. Ciò in relazione sia a 
possibili danni a persone o cose, sia in relazione ad eventuali violazioni di leggi e 
regolamenti. La Pro Loco di Leno e l’Amministrazione del comune di Leno declinano ogni 
responsabilità per eventuali incidenti che si possano verificare prima – durante- dopo la 
manifestazione suddetta.

8) L’ordine di sfilata sarà deciso dagli organizzatori e sarà inappellabile.
9) La giuria sarà composta da 10 giurati: 4 rappresentanti dei Carnevali che fanno parte del 

Premio Fedeltà e 6 neutrali. Il voto, che andrà da 3 a 8 punti, sarà palese per alzata delle 
palette. La giuria nel proprio giudizio terrà conto dell’ ideazione del manufatto, della sua 
realizzazione, della coreografia e dei movimenti, del numero delle maschere e 
dell’originalità dei costumi. 

10)Prima della partenza della sfilata il responsabile del gruppo/carro deve consegnare agli 
organizzatori una breve descrizione del medesimo.

11)Le scenette e le rappresentazioni dei carri/gruppi devono avere una durata non superiore ai 
2 (due) minuti.

12) Il responsabile gruppo/carro è considerato l’unico referente per eventuali incidenti – diatribe 
di ogni genere prima – durante e dopo la manifestazione in oggetto.

13) I gruppi/carri devono essere assicurati contro gli infortuni ed i danni causati a persone o 
cose che possono verificarsi prima – durante e dopo la manifestazione stessa.

14) In caso di maltempo, o qualsiasi evento avverso alla manifestazione la medesima verrà 
annullata e non riproposta in altra data.

15)Sottoscrivendo la domanda di iscrizione/partecipazione alla sfilata i responsabili dei 
gruppi/carri accettano il presente regolamento in ogni sua parte, garantendone il rispetto.

16) I carri devono essere presenti al punto di ritrovo:  P.le Italmark in Via Brescia a Leno, 
minimo alle ore 12,00 per ritiro numero di sfilata e posizionamento sul percorso alle ore 
13,00. Si raccomanda che tutti i partecipanti alla sfilata siano in posizione almeno entro le 
ore 13,30.

17)Saranno da effettuare 2 giri del percorso: P.za C.Battisti, Via Dante, Via Marconi, Via XXV 
Aprile, Via Garibaldi, P.za C. Battisti. 

18)L’organizzazione per esigenze logistiche, si riserva di accettare fino a n° 20 – 22 
carri/gruppi.

19)  Il premio fedeltà verrà assegnato al carro e/o gruppo che avrà realizzato il miglior 
punteggio avendo partecipato al maggior numero di sfilate.

20)  L’iscrizione alla sfilata è gratuita.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE GRUPPO/CARRO
IL/La  sottoscritta_________________________________________________________
Residente a________________________cap______via______________________n°___
Codice fiscale_________________________ tel_______________cell_______________
e-mail____________________________________________
in qualità   di    rappresentante         del          (barrare)   
                  
□ carro allegorico           (altez. max delle parti fisse mt. 4 – altez. parti mobili mt. 5,50)  
□ gruppo mascherato     (minimo di 12 persone)

Denominazione Associazione che presenta: 
________________________________________________________________________    

Per gruppo indicare quante persone: _____________

 Per il carro allegorico indicare:
Lunghezza ________________   Larghezza ________________  Altezza _____________ 

 Titolo Carro o Gruppo: 
________________________________________________________________________

chiede
L’iscrizione alla XXXX^ edizione del ”GRAN CARNEVALE DEI CARNEVALI” di Leno che si terrà 
Domenica  1 Marzo 2020 con inizio alle ore 14.00 nella piazza C. Battisti  e vie limitrofe.

DICHIARO:
- Che il carro è assicurato presso la società___________________________________
- Polizza n°__________________________scadenza___________________________
- Di assumermi la responsabilità in ordine e grado di danni causati a persone o cose derivanti da 

incidenti o guasti che possono verificarsi prima – durante e dopo la manifestazione.
- Di allegare alla presente copia della relazione tecnica comprovante la solidità e la sicurezza del 

manufatto carnevalesco montato su carro o rimorchio.
- Di allegare la dichiarazione o autocertificazione attestante il perfetto stato di manutenzione del 

carro o del rimorchio trainato.
- Di aver preso atto del regolamento e di impegnarsi a rispettarlo ed a farlo rispettare da tutte le 

persone facente parte del gruppo/carro partecipante alla sfilata.

Firma
__________________

PER INFORMAZIONI: BERTOLETTI M.: 3383454157 – MEZZINI M.: 3388661823

www.prolocoleno.info - www.facebook/proloco.leno         info: prolocoleno@gmail.com

http://www.prolocoleno.info/
http://www.facebook/proloco.leno
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Autocertificazione Carro

IL/LA   sottoscritta_________________________________________________________
Residente a________________________cap______via______________________n°___
Codice fiscale________________________tel_______________cell_________________
e-mail____________________________________________
in qualità   di    rappresentante         del          (barrare)                     □ carro       

denominato______________________________________________________________

DICHIARA:

che il carro oppure il rimorchio trainato presenta l’impianto di segnalazione, di frenata e 
ogni sua parte strutturale componente lo stesso (telaio, assi, gomme ecc..) siano 
perfettamente funzionanti, nonché adeguati sotto il profilo della robustezza in seguito agli 
adeguamenti, alle manutenzioni ed al consolidamento atto a sostenere il manufatto 
carnevalesco.

Firma

_________________ 


