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REGOLAMENTO CARNEVALONE 2018
01) Lecchese Turismo Manifestazioni, con il contributo del Comune di Lecco, dell’Amministrazione Provinciale e di Confcommercio
organizza per
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il Carnevalone con sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le
vie della città di Lecco.
02) Il tema è libero.
03) La partecipazione è aperta a tutti ed è subordinata all’accettazione del comitato organizzatore che verrà comunicata a chi farà
domanda.
04) Si rivolge viva raccomandazione, per evitare spiacevoli rifiuti,
che siano rispettate le norme di civile comportamento e di corretta
e decorosa interpretazione del soggetto presentato, che comunque
non dovrà essere contrario all’ordine pubblico e del buon costume.
05) Le dimensioni dei carri consigliate per il tranquillo svolgimento
della sfilata sono le seguenti: altezza 5,00 m lunghezza 15,00 m
larghezza 3,00 m. Chi avesse necessità di superarle dovrà contattare
il comitato organizzatore per ulteriori accordi. Il mancato rispetto delle
misure senza l’accordo con il comitato organizzatore comporterà
l’esclusione del carro dalla sfilata.
06) Ogni carro sarà contraddistinto da un numero; ogni gruppo da
una lettera.
07) Sia i carri che i gruppi potranno evidenziare solo il tema rappresentato e il nome dell’Ente promotore.
NON E’ CONSENTITO ALCUN TIPO DI PUBBLICITÀ
08) E’ vietato per esigenze automobilistiche l’utilizzo di AUTOARTICOLATI e AUTOTRENI.
09) E’ fatto obbligo ai partecipanti all’evento di utilizzare esclusivamente mezzi meccanici e non, muniti di adeguati impianti di frenatura
e di sicurezza, idonei a tutelare l’incolumità dei partecipanti, del pubblico e di terzi, durante tutto lo svolgimento della sfilata, il cui tragitto
potrà comprendere tratti in salita e in discesa. E’ necessaria inoltre la
presenza su ogni carro di un estintore; chi non ne fosse provvisto è
pregato di segnalarlo all’organizzazione che provvederà a fornirlo.
10) E’ vietato l’utilizzo di fuochi pirotecnici e di qualsiasi materiale
e/o oggetto che possa compromettere l’incolumità pubblica.
11) Non è consentito effettuare ALCUN VOLANTINAGGIO
durante la sfilata.
12) Per l’utilizzo di ANIMALI chiedere autorizzazione.
13) Tutti i componenti di gruppi e carri dovranno sfilare in costume
carnevalesco.

14) Salvo diversi accordi con l’organizzazione:
- ogni carro dovrà essere accompagnato da almeno 15 persone in
costume carnevalesco. L’eventuale gruppo al seguito del carro è da
considerarsi parte integrante del medesimo. Carri iscritti dallo stesso
ente e aventi medesimo tema saranno considerati un unico carro e
incolonnati di seguito.
- ogni gruppo musicale dovrà essere composto da almeno 10 musicanti che dovranno esibirsi nel corso della sfilata
- ogni gruppo dovrà essere composto da almeno 20 persone.
15) E’ previsto un rimborso spese di € 400,00 per ogni allestimento di carro, di € 300,00 per gruppo musicale e di € 200,00 per ogni
gruppo previa presentazione della fotocopia del documento d’identità
e del codice fiscale del responsabile o suo delegato.
16) Una giuria assegnerà i seguenti premi:
- Coppa “RE RESEGONE” al 1° carro classificato e ulteriore rimborso spese di € 500,00.
- Coppa “Principe di Erna” al 2° carro classificato e ulteriore rimborso
spese di € 300,00.
- Coppa “Gran Ciambellano” al 3° carro classificato.
- Coppa “REGINA GRIGNA” al 1° gruppo classificato e
ulteriore rimborso spese di € 300,00.
- Coppa “Principessa di Grignetta” al 2° gruppo classificato e ulteriore rimborso spese di € 200,00.
- Coppa “Dama di corte” al 3° gruppo classificato
I gruppi musicali saranno valutati nella categoria gruppi.
17) In caso di cattivo tempo la sfilata NON verrà effettuata, né
RIMANDATA: in tal caso NON SONO PREVISTI RIMBORSI.
18) La premiazione avrà luogo il giorno stesso in località che Vi
sarà precisata.
19) Le domande di iscrizione sull’allegato modulo dovranno essere
presentate alla LTM Lecchese Turismo Manifestazioni
(e-mail segreteria@ltmlecco.it fax 0341 284671 referenti: Alfredo
Rusconi cell. 340 2848180 Alfredo Polvara 337 408820) entro
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20) Gli organizzatori si riservano di accettare le adesioni, in base al
giudizio dell’apposita commissione.
21) Gli organizzatori declinano sin d’ora ogni responsabilità per
danni o incidenti occorsi durante o in dipendenza alla manifestazione.
22) Riscontrando durante la sfilata eventuali inadempienze agli articoli sopra riportati, l’organizzazione si riserva di NON corrispondere il
rimborso spese di partecipazione di cui al punto 15 - 16.
LTM Lecchese Turismo
Manifestazioni

