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REGOLAMENTO      GRANDE SFILATA DI CARNEVALE 2019 
 
La Pro Loco Mezzolombardo è il soggetto preposto all’organizzazione della Sfilata dei Carri di 
Mezzolombardo del 05 marzo 2019.  
 
La Pro Loco Mezzolombardo declina ogni e qualunque responsabilità per danni a persone o 
cose, che possono verificarsi durante la preparazione della manifestazione, della sfilata fino a 
chiusura della stessa, a causa di comportamenti scorretti, incivili, irresponsabili, o non 
autorizzati. 
 
Tra i partecipanti alla sfilata sono severamente vietate carri, maschere singole o in gruppo, 
che siano di oltraggio al pudore o vilipendio alle persone, pena l’immediato allontanamento 
dalla sfilata. 
 
L’iscrizione alla sfilata con partecipazione al concorso di carnevale è necessaria per: 

 Carri allegorici con o senza gruppo al seguito 
 Gruppi mascherati composti da minimo 7 elementi senza carro allegorico  

 
I carri allegorici: 
 NON potranno trasportare persone durante l’intera manifestazione, ad eccezione 

del solo conducente del mezzo. Eventuali dispositivi di movimentazione dovranno 
essere comandati da terra. Per nessun motivo sarà consentito salire a bordo, salvo per 
questione di sicurezza; in tale situazione si dovrà arrestare il mezzo, avvisare un 
membro del direttivo della Pro Loco e procedere con lo stesso alla messa in sicurezza. 
 

  Dovranno rispettare le prescrizioni disposte dall’art. 61 (sagoma limite) del codice 
della strada 

 
 dovranno essere oggetto di verifica e la relativa certificazione tecnica a firma di un 

tecnico autorizzato, dovrà essere inviata, nei termini indicati, all’associazione 
organizzativa. 
 

Il responsabile del carro:  
 dovrà fare in modo che sia rispettato quanto dichiarato nella relazione tecnica e 

vigilare durante la sfilata che tutto funzioni nel migliore dei modi.  
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Alla sfilata possono partecipare tutte le maschere singole e i gruppi a prescindere 
dall’iscrizione al concorso, nel rispetto del regolamento. 
 
 

 
E’ quindi concessa facoltà al Presidente dell’Associazione escludere dalla sfilata per motivi 
disciplinari ed incolumità pubblica, carri, gruppi o anche singole persone, richiedendo, se è 
necessario, anche l’intervento della forza pubblica.  
 
I partecipanti alla sfilata, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa devono avere un 
comportamento, si adeguato al clima di allegria e spensieratezza, ma, in ogni caso, nei limiti 
della buona creanza e opportuno decoro. Pertanto, per la buona riuscita della manifestazione, 
è VIETATO sfilare con bottiglie in mano, spingersi, lottare, rotolarsi a terra, usare linguaggio 
blasfemo e gettare a terra materiale di rifiuto.  
 
Durante l’intera manifestazione è vietato 

 accendere fuochi di ogni tipo, fare uso di petardi, razzi, girandole; 
 installare bombole a gas; 
 fare uso e/o somministrare sostanze alcoliche; 
 l’uso di bombolette spray e dovrà essere rispettato un comportamento corretto e civile 

sia nel confronto del pubblico partecipante che delle cose, fabbricati, negozi del paese 
e beni pubblici e privati; 

 fare salire/sostare sul carro persone. 
 

Anche durante i tragitti di arrivo e partenza è vietato salire sui carri. 
 
Il responsabile del carro dovrà far pervenire all’ente organizzatore, entro l’1 marzo 2019, una 
dichiarazione scritta riportante le modalità intraprese con l’organo competente, che si 
occuperà della scorta durante gli spostamenti. 

Esempio: 
Il sottoscritto______________ responsabile del carro____________ iscritto alla sfilata di Mezzolombardo del 05 
marzo 2019 dichiara di aver concordato la scorta del carro allegorico nel tragitto da ____________________ a 
Mezzolombardo e da Mezzolombardo a _________________ con_________________ (Polizia Municipale, 
Carabinieri, etc…)  
Firma  

 
La giornata fissata per la sfilata sarà martedi 05 marzo 2019. 
 
Ai carri allegorici e gruppi mascherati iscritti sarà corrisposto un contributo. 



 

PRO LOCO MEZZOLOMBARDO Corso del Popolo,35 38017 Mezzolombardo. Partita IVA 01739770228 

indirizzo mail: segreteria@prolocomezzolombardo.it 

 
Sarà assegnato al 1°-2°-3° classificato una coppa e un contributo in denaro.  
Agli altri partecipanti verrà consegnato un contributo in denaro. 

La mancata osservanza del presente regolamento, in toto o in parte, sarà sanzionata, con la 
perdita dell’intero contributo e con la diffida a partecipare alla successiva sfilata (anno 2020). 
 
Non è previsto alcun costo per l’iscrizione alla sfilata  

La partenza della sfilata è prevista entro le ore 13:30, pertanto ogni carro allegorico e/o 
gruppo dovrà essere presente in via Fiorini alle ore 12:30 per la consegna dei documenti 
richiesti, l’assegnazione del numero e il controllo del carro stesso da parte dei responsabili 
Pro Loco. 
Le premiazioni con la consegna della coppa (1°-2°-3° posto) e il contributo di ringraziamento 
e partecipazione sono previsti per le ore 16:00 in P.zza Cassa di Risparmio. L’area della sfilata 
dovrà essere totalmente sgomberata entro le ore 18:00. 
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 del presente 
regolamento. 
L'ente organizzatore, in caso di giustificato motivo, si riserva la facoltà di spostare o annullare 
la manifestazione. Tale avviso verrà comunicato agli iscritti tramite i canali ufficiali. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni al carnevale devono pervenire entro e non oltre il giorno 20 febbraio 2019 
tramite mail a info@pianarotaliana.it oppure consegna a mano presso il Consorzio Turistico 
Piana Rotaliana Königsberg, corso del Popolo 35 Mezzolombardo, dal lunedì al venerdì dalle 
9:00–12:30 e 13:00-16:00. 
Per informazione: telefono 04611752525 
Per urgenze anche al numero di telefono 3409213899 (Tiziana)  
 
 
Mezzolombardo 04 febbraio 2019   Presidente Pro Loco Mezzolombardo  
                         Luca Toniatti 

 


