
 
 

CARNEVALE A SOVIZZO 2020 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il _______________ 

residente a ____________________ in Via ___________________________Tel. ___________________ 

a nome e per conto del Gruppo ____________________________________________________________ 

in qualità di responsabile del Carro/Gruppo mascherato dal titolo_________________________________ 

che rappresenta ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________(breve descrizione), 

depositato presso _____________________________________________________(nel caso di carro mascherato). 

CHIEDE 

di poter partecipare alla sfilata dei Carri allegorici organizzata dalla Pro Loco di Sovizzo per il giorno di  

DOMENICA 1 MARZO (in caso di pioggia verrà annullata). 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

 che fanno parte del carro/gruppo n. _________ persone; 

 che il carro/gruppo è così composto (caratteristiche tecniche/artistiche)________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

e che le sue dimensioni sono in lunghezza m._______, in larghezza m. _______ e in altezza m. ________; 

 di allegare alla presente una presentazione scritta relativa al tema del Gruppo/Carro allegorico, 

che verrà letto e presentato dal palco; 

 di essere in possesso del libretto di circolazione del veicolo e del libretto di circolazione dell’eventuale 

rimorchio, oltre che dell’assicurazione; 

 che nel tragitto dal deposito del carro alla zona di assembramento saranno rigorosamente rispettate le 

norme del codice della strada; 

 di essere in possesso dell’omologazione del carro stesso, rilasciata da un tecnico abilitato e di fiducia 

della Pro Loco Sovizzo. 

 di aver letto attentamente il regolamento allegato alla presente e di accettare totalmente e 

incondizionatamente gli articoli dello stesso. 

 

Lì,_______________                                                          Firma__________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SFILATA DI CARNEVALE A SOVIZZO 2020 
REGOLAMENTO 

 
 
Articolo 1 
La sfilata dei Carri e Gruppi allegorici in occasione del Carnevale 2018 si terrà a Sovizzo il giorno 1 
MARZO. In caso di pioggia verrà annullata. 
Il punto di ritrovo sarà allestito nel parcheggio di fronte alla zona degli impianti Sportivi tra Via Monte 
Superga e via Roma alle ore 13.00. Partenza prevista dal parcheggio alle ore 14.00. 
Il 1° giro si sviluppa verso via Munari in direzione del Nuovo Asilo, per poi svoltare a sinistra lungo Via 
degli Alpini, fino ad arrivare all'incrocio con via Cavalieri di Vittorio Veneto, svoltando a sinistra per 
passare una prima volta in piazza Manzoni. 
Il 2° e ultimo giro inizia da Piazza Manzoni per svoltare in via Alfieri, proseguendo dritti per tutta la via, e 
all'incrocio svoltare a sinistra in via degli Alpini, risvoltare in via Cavalieri di Vittorio Veneto e 
concludendo la sfilata in Piazza Manzoni. 
Il percorso per motivi organizzativi ed eccezionali potrà subire delle modifiche e sarà cura della Pro Loco 
comunicare tempestivamente ogni variazione ai partecipanti. 
Le premiazioni sono previste al termine della sfilata di tutti i carri/gruppi partecipanti, indicativamente 
verso le ore 17.00. 
L’area deve essere sgomberata entro le ore 18.00. 
Articolo 2 
La partecipazione alla sfilata è subordinata alla presentazione di apposita domanda, e dovrà pervenire (a 
mano, via posta all’indirizzo Cavalieri di Vittorio Veneto 17 a Sovizzo, via fax 0444551087 o via mail 
proloco.sovizzo@libero.it) entro e non oltre il giorno 6 FEBBRAIO. 
Il modulo dovrà contenere, a pena inammissibilità: 
- la denominazione del carro/gruppo; 
- il numero dei componenti del gruppo partecipante; 
- il nome e cognome del capo carro/gruppo, con i suoi dati personali e un numero telefonico; 
- una breve descrizione / relazione dell’idea che il carro/gruppo rappresenta; 
- le caratteristiche del carro e le sue dimensioni; 
- l’indirizzo preciso del deposito ove è tenuto il carro stesso. 
E’ assolutamente necessario inviare contestualmente all’adesione alla sfilata, una presentazione 
scritta del tema proposto, in modo da poter essere letto dal palco e illustrare al pubblico il 
Gruppo/Carro allegorico. 
Il modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto da persona maggiorenne che fungerà da capo carro/gruppo 
e sarà ritenuta responsabile e coordinatore del carro/gruppo stesso. 
Articolo 3 
I carri di norma non possono superare le dimensioni e caratteristiche di seguito indicate: 
- lunghezza m. 18,00 
- larghezza m. 2,50 
- altezza m. 4,00 
In ogni caso dovranno essere costruiti in modo tale da poter transitare lungo il percorso cittadino 
individuato e prestabilito, come indicato all’art. 1. 



I gruppi per definirsi tali devono essere composti da un numero non inferiore alle 10 persone, tutti 
partecipanti e presenti il giorno della sfilata. 
Articolo 4 
Ogni carro allegorico deve essere dotato di estintore (con esclusione dei gruppi a piedi). 
Sui carri è vietato accendere fuochi di ogni tipo, anche se stufe a legna o simili ed è vietato l’uso di 
materiale pirotecnico (petardi, razzi, girandole o simili). 
E’ vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione ed è vietato lo 
sfruttamento di animali. Durante la sfilata i partecipanti devono osservare un comportamento corretto e 
civile, in modo da non essere di intralcio alla manifestazione e non ledere l’incolumità di persone o cose. 
E’ vietato l’utilizzo di uova, farina e di tutto ciò che possa arrecare danno materiale agli spettatori e 
partecipanti. 
All’ingresso in piazza Manzoni è richiesto di adeguare il volume degli altoparlanti e casse musicali 
per consentire l’ascolto al pubblico presente, la descrizione dei carri e gruppi allegorici. 
Articolo 5 
La direzione e la sovraintendenza della sfilata spetta alla Pro Loco di Sovizzo. 
I componenti dei carri devono seguire scrupolosamente le prescrizioni e direttive impartite loro dai 
responsabili della Pro Loco o dagli Agenti di Polizia Municipale che saranno presenti nel momento della 
sfilata. 
Articolo 6 
La Giuria Artistica sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Sovizzo e sarà 
composta dai rappresentanti del mondo dell’associazionismo, del commercio, dell’artigianato, degli istituti 
scolastici e dell’amministrazione comunale. 
Il giudizio espresso dalla Giuria sarà inappellabile. 
Articolo 7 
Il premio per il primo carro/gruppo, secondo la votazione della Giuria Artistica, consisterà 
nell’assegnazione del Trofeo del Carnevale di Sovizzo. 
La Giuria Artistica assegnerà un ulteriore premio al Carro o al Gruppo allegorico più bello tra quelli 
appartenenti al Comune di Sovizzo. In caso si trattasse dello stesso vincitore del Trofeo del Carnevale, 
verrà premiato il secondo classificato. Verranno stabiliti anche dei premi speciali per le il gruppo/carro 
che meglio rappresenta lo spirito del Carnevale. 
A tutti i carri e i gruppi iscritti secondo le modalità e nel rispetto di tale regolamento, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione e verrà riconosciuto un contributo partecipativo. 
Alla premiazione, che verrà effettuata al termine della sfilata e nel palco allestito in Piazza Manzoni, 
dovranno essere presenti tutti i carri e gruppi iscritti. 
Articolo 8 
I carri partecipanti devono essere in possesso del libretto di circolazione del veicolo e del libretto 
di circolazione dell’eventuale rimorchio, oltre che dell’assicurazione. 
I carri nel tragitto dal loro deposito alla zona di assembramento devono rigorosamente rispettare le norme 
del codice della strada e non potranno salire persone al di fuori del conducente. 
I carri dovranno altresì essere in possesso di una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto e di 
gradimento alla Pro Loco Sovizzo, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di 
sicurezza, secondo l’articolo 6 della Circolare 1 Dicembre 2009, N. 17082 D.M. 18 maggio 2007 recante 
“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. 
Articolo 9 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti dai partecipanti alla sfilata 
nonché per i danni provocati dai partecipanti a terzi prima, durante e dopo la stessa. 
Tutti i partecipanti acconsentono ed autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio, video 
nonché delle fotografie che potrebbero essere effettuate durante tutta la manifestazione, in quanto facenti 
parte anch’essi al pubblico. 
La partecipazione alla sfilata presuppone l’accettazione totale ed incondizionata degli articoli del presente 
regolamento. 


