Comune di Bardolino

Carnevale di Bardolino “Bacco e Arianna”
SABATO 23 FEBBRAIO 2019
(In caso di maltempo domenica 3 marzo)
Sabato 23 febbraio 2019 alle ore 14.30, viene organizzata una sfilata di carnevale per le vie del Paese.
(In caso di maltempo la sfilata verrà recuperata domenica 3 marzo).

PROGRAMMA
Dalle 13.30 alle 14.00

Ritrovo presso Piazzale Gramsci e comunicazione ordine sfilata
(info point nel giardino)

Ore 14.15

Allineamento gruppi/carri/maschere

Ore 14.30

Partenza sfilata

Ore 16.00 circa

Arrivo in Piazza del Porto
Tutte le maschere/gruppi/rappresentanti carri, uno alla volta, saliranno sul
palco per il saluto e consegna attestato di partecipazione

Ore 16.30 circa

Premiazioni in Piazza del Porto

Al termine della sfilata sarà organizzato un momento conviviale per tutti i partecipanti iscritti alla sfilata
presso lo stand dell’Associazione AVIS e la Baita degli Alpini, al porto di Bardolino.

Info e Iscrizioni entro il 18 febbraio 2019:
Fondazione Bardolino Top – 045/6212586 – lara@bardolinotop.it
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
I Carri Allegorici, i Gruppi Mascherati, le Maschere Singole possono essere presentati da:
-

Scuole
Associazioni, Parrocchie, ecc.
Singoli cittadini

L’iscrizione deve essere presentata entro il 18 febbraio 2019 tramite mail a lara@bardolinotop.it.
Per Carro Allegorico si intende:
Un manufatto allestito in proprio di varia fattura su ruote, a trazione autonoma o tramite altri veicoli
(Trattori, eccetera) che trasportano a volte anche delle persone.
Tale manufatto partecipi all’intero percorso delle sfilate, abbinato al quale ci siano almeno 10 persone.
Considerate le dimensioni viabilitische del centro storico, i carri devono assicurarsi di transitare in un
percorso con una larghezza massima mt. 2,40 – un’altezza massima mt. 2,90 – e un lunghezza massima
mt. 6,00).
Per Gruppo Mascherato s’intende:
Un gruppo di persone mascherate, non trasportate da Carri Allegorici, composti da un minimo di 4
persone, che abbia un tema comune.
Il Gruppo Mascherato partecipa all’intero percorso della Sfilata.
Per Maschera Singola s’intende:
Massimo 3 persone che rappresentino un’idea originale e realizzata in modo artigianale.
I partecipanti verranno giudicati in base all’originalità della loro idea e alla ricercatezza usata nella
realizzazione dei costumi.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.
Il tema è libero ma è vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il pudore, il decoro e la morale.

Non è previsto rimborso spese per la partecipazione.
Durante la sfilata i partecipanti devono osservare un comportamento consono, non essere d’intralcio alla
manifestazione e non ledere l’incolumità di persone o cose.
È vietato l’uso di coriandoli non conformi alla tradizione.
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DOCUMENTI OBBLIGATORI:
Per i GRUPPI E LE MASCHERE SINGOLE:
1) Modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.bardolinotop.it, debitamente compilato in ogni
parte.
Per i CARRI ALLEGORICI:
1) Modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.bardolinotop.it, debitamente compilato in ogni
parte.
2) Fotocopia del libretto di circolazione dei mezzi a motore utilizzati per il traino comprensivo di
revisioni e omologazione del traino.
3) Fotocopia della polizza assicurativa RCA in corso di validità del mezzo a motore e del rimorchio.
4) Fotocopia della patente di guida dell’autista.
5) Relazioni tecniche relative ai carri allegorici (Certificazione di idoneità tecnica/statica di
conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della
sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di
riconosciuta validità.
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, per quanto applicabile, l’attuale norma europea
sulle attrazioni.
La documentazione deve essere firmata da un tecnico abilitato.
6) Dichiarazione/Autocertificazione requisiti professionali.
Ogni carro deve avere a disposizione una cassetta di pronto soccorso e di uno o più estintori in
riferimento alle norme vigenti.
Una giuria popolare esprimerà il proprio giudizio, attribuendo a ciascun Carro Allegorico, a ciascun
Gruppo Mascherato, a ciascuna Maschera Singola, un punteggio da uno a dieci.
Il giudizio della giuria sarà sempre insindacabile e inappellabile.
Al 1° classificato di ogni categoria verrà assegnato un riconoscimento.
Verranno attribuiti altri premi speciali per le varie categorie:
- più spiritose
- più originale
- miglior coreografia
- più fantasioso
- miglior scenografia
- più numeroso
A tutti i partecipanti verrà consegnato:
- un buono pasto + ½ litro d’acqua o un bicchiere di vino
- un attestato di partecipazione
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