REGOLAMENTO
CARNEVALE IN COLLINA 2019
e MODULO DI PARTECIPAZIONE
Modalità di organizzazione e di partecipazione
ART. 1 – PERCORSO E SVOLGIMENTO EVENTO
Il presente atto disciplina l’organizzazione e la
partecipazione alla manifestazione denominata
“CARNEVALE IN COLLINA 2019” che si svolgerà
DOMENICA 3 marzo 2019. L’evento si svolgerà a
partire dalle ore 14.30 a Solto Collina con ritrovo
presso Oratorio S. Giovanni Bosco a Solto Collina
alle ore 14,15.
Alle ore 14,30 è previsto l’inizio sfilata lungo il
seguente percorso:











via S. Rocco, con giro della piazza;
zona artigianale
via Donizetti
Via Aldo Moro
Via T. Foresti
Largo Canzanico
Via G. B. Pozzi
Via S. Eurosia (ex locanda del Sole)
Via A. Moro
Ritorno in oratorio

Per la partecipazione dei carri allegorici è necessaria
la compilazione in tutte le sue parti della domanda
d’iscrizione allegata e farla pervenire alla Pro Loco la
Collina entro il 26/02/19 in una delle seguenti
modalità:
-via mail all’indirizzo: info@prolocolacollina.it
-a mano all’indirizzo: Proloco la Collina, Via G.B.
Pozzi, 6 Solto Collina -BgLa domanda d’iscrizione è gratuita e comporta
l’accettazione di tutto quanto espresso nel presente
regolamento.
Per ogni carro allegorico gruppo mascherato verrà
corrisposto un contributo a titolo di rimborso
spese come segue:
1° Carro class.:
2° Carro class.:
3° Carro class.:

150 EURO
100 EURO
50 EURO

1° Gruppo class.:
2° Gruppo class.:
3° Gruppo class.:

75 EURO
50 EURO
cesto prodotti

1° Maschera singola: Borsa Pro Loco + gadget
2° Maschera singola: Borsa Pro Loco + gadget
3° Maschera singola: Borsa Pro Loco

La manifestazione è promossa e coordinata dalla
PRO LOCO LA COLLINA.

Sono cause di esclusione dall’erogazione del
contributo: la mancata conformità del veicolo rispetto
al presente regolamento, il riscontro di evidenti
elementi ritenuti pericolosi per l’incolumità pubblica, il
mancato rispetto dell’orario di partenza della sfilata,
l’assenza, nonché la presenza di ingiurie o
diffamazioni nei confronti di persone e/o situazioni.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI CARRI

La partecipazione alla manifestazione è consentita ai
singoli, gruppi, scuole, associazioni , con carri
allegorici o gruppi mascherati.

Per ragioni tecniche sono ammessi solo carri che
rispettino le seguenti dimensioni massime
(x esigenze di viabilità in centro):
-Altezza max mt. 4,00
-Larghezza max mt. 2,50

ART. 2 – SOGGETTO ORGANIZZATORE

ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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Il traino dovrà essere garantito da automezzi
adeguati.
Ogni carro dovrà essere costruito o assemblato
seguendo le giuste regole dell’arte affinché sia
sicuro, affidabile e testato dai partecipanti prima di
procedere alla sfilata.
L’uso di impianti sonori va effettuato senza eccessi
per non creare intralcio all’esibizione di altri carri
mascherati/gruppi a piedi.

essere proposte da almeno 1/3 dei componenti il
Consiglio Direttivo.
ART. 10 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Copia del presente Regolamento e ogni sua
eventuale modificazione viene esposta, per tutta la
durata della sua vigenza, nella sede della Pro Loco.

ART. 6 - RESPONSABILITA’
E’ fatto obbligo ai partecipanti di rispettare tutte le
direttive indicate dall’organizzazione della sfilata
prima e durante il corteo per poter garantire il
corretto svolgimento dell’evento.

f.to Il Presidente
Spelgatti Pierantonio
f.to Il Segretario
Selva Katia

I minorenni potranno partecipare alla sfilata
accompagnati da adulti che se ne assumano
direttamente la responsabilità.
Eventuali danni a cose o persone che potranno
avvenire durante la manifestazione non potranno
in alcun modo essere imputati al soggetto
organizzatore.
ART. 7 – APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E
DURATA DEL REGOLAMENTO
Per l’ approvazione del presente Regolamento è
richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei
componenti il Consiglio Direttivo della Pro Loco la
Collina di Solto Collina, Fonteno e Riva di Solto.
Il presente Regolamento entra in vigore dall’anno
2012 e si intende tacitamente prorogato
annualmente salvo diverso intendimento da
comunicarsi con atto scritto.
ART. 8 -MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche, sostituzioni di articoli,
integrazioni, correzioni del Regolamento devono
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DOMANDA D’ISCRIZIONE

LUNGHEZZA

MT.

(compreso

il

traino)

__________________________________________

CARNEVALE
IN COLLINA 2019

Descrizione del tema rappresentato (obbligatoria):
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Il/La sottoscritto/a
__________________________________________
nato/a a ___________________il ___/___/_______ ,
residente in via __________________________
_______________________________n°_________
Comune

di

_________________________________
cell. ______________________________________

Con la presente il sottoscritto si impegna a rispettare
le “Modalità di partecipazione e di organizzazione del
“Carnevale della Collina 2019”
Data______________________________________
Firma_____________________________________

e-mail: ____________________________________
CHIEDE
a

nome

del

gruppo,

associazione,

La presente domanda di partecipazione è da
scuola

denominato/a_______________________________
__________________________________________
di partecipare al “Carnevale in Collina 2019” che si
svolgerà in data 03/03/2019 con il seguente:

recapitarsi alla Pro Loco La Collina:
- all’indirizzo mail info@prolocolacollina.it
oppure
- recapitandolo presso la sede a Solto Collina in via
G.B. Pozzi, 6.

(barrare)
o GRUPPO A PIEDI
o CARRO ALLEGORICO
NOME____________________________________
Misure (in caso di carro):
ALTEZZA MT. ______________________________
LARGHEZZA MT.___________________________
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