CARNEVALE RICICLONE - Regolamento
La Pro Loco di Lavis è il soggetto preposto all’organizzazione della sfilata dei carri e dei gruppi mascherati
del “Carnevale Riciclone 2020”. Con il termine “Riciclone” s’intende ricordare che per divertirsi non
servono costosi costumi ma che il divertimento maggiore sta proprio nel dar sfogo alla creatività costruendo
maschere e carri prevalentemente con materiali di recupero e/o riciclo, tenendo conto anche della
sostenibilità dello smaltimento.
La sfilata si svolgerà Giovedì Grasso, 20 febbraio 2020 con partenza alle ore 14.30 dal posteggio di via
Peratoner angolo via Proner – Ritrovo alle ore 14.00.
L’arrivo e la premiazione sono previsti per le ore 16.00 in via Matteotti. L’area della sfilata dovrà essere
totalmente sgomberata entro le ore 18.00
Alla sfilata possono partecipare tutte le maschere singole e i gruppi a prescindere dall’iscrizione al concorso,
nel rispetto del regolamento.
Al concorso possono partecipare:
●

●

Carri Allegorici. Per Carro Allegorico s’intende un veicolo a trazione costituito da un piano
sostenuto da due o quattro ruote, allestito con ornamenti, maschere, figure caricaturali. La
partecipazione di figuranti al seguito non è obbligatoria.
Gruppi Mascherati. Per Gruppo Mascherato s’intende un gruppo di persone mascherate
composto da un minimo di 10 persone che abbia un tema comune e che partecipi all’intero
percorso della sfilata con una coreografia propria.

La partecipazione è libera e gratuita ma è subordinata alla presentazione di richiesta scritta alla Pro Loco su
apposito modulo, entro VENERDì 31 GENNAIO 2020.
Il soggetto del carro o gruppo mascherato è libero; l’organizzatore si riserva di non ammettere carri, gruppi
mascherati o singole maschere ritenuti di oltraggio al pudore o vilipendio alle persone, pena esclusione dal
concorso e immediato allontanamento dalla sfilata.
DISPOSIZIONI PER I CARRI ALLEGORICI
Il carro allegorico dovrà:
-

-

Astenersi dal trasportare persone durante l’intera manifestazione, come anche nei tragitti di arrivo e
relative partenze, ad eccezione del solo conducente. 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.
Essere oggetto di verifica e la relativa certificazione tecnica a firma di un tecnico autorizzato dovrà
essere inviata entro le ore 12.00 di LUNEDì 3 FEBBRAIO 2020 alla Pro Loco.
Essere sgombro da qualsiasi insegna pubblicitaria.

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.
Far pervenire alla Pro Loco, entro le ore 12.00 di LUNEDì 3 FEBBRAIO 2020, 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 Lavis del 2
 0 febbraio 2020 dichiara di aver concordato la scorta del carro allegorico nel tragitto da
____ a Lavis e da Lavis a ____ con_____ (Polizia Municipale, Carabinieri, etc…). Firma ____”.
Nella stessa dichiarazione comunicare alla Pro Loco, in caso di accompagnamento musicale, titoli e
autori dei brani in programma.
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NORME DI COMPORTAMENTO
La Pro Loco di Lavis declina ogni responsabilità civile o penale 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. È 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.
Pertanto per la buona riuscita della manifestazione, per tutta la durata della stessa è VIETATO:
-

Sfilare con bottiglie di vetro in mano.
Fare uso e/o somministrare sostanze alcoliche.
Spingersi, lottare, usare linguaggio blasfemo e gettare a terra materiale di rifiuto.
Installare bombole a gas, accendere fuochi di ogni tipo, fare uso di petardi, razzi, girandole.
Imbrattare persone, cose, fabbricati, negozi del paese, beni pubblici e privati con bombolette di
schiuma spray e simili.
Fare salire e far sostare persone sui carri.

CONTRIBUTI & PREMI
Per poter contare sul contributo fisso alle spese, cioè 100 € per ogni carro e 60 € per ogni gruppo
mascherato, si dovrà dimostrare di aver utilizzato materiale di recupero e/o riciclabile. La giuria,
posizionata al termine del percorso della sfilata, esprimerà il suo giudizio dando priorità ai seguenti punti:
a)
b)
c)
d)

Utilizzo di materiale di recupero e/o riciclabile.
Soggetto.
Costruzione (figure, movimenti, imponenza, finitura, colori).
Coreografia generale e costumi.

Premi:
1° classificato: € 150

-

2° classificato: € 100

-

3° classificato: € 80

La giuria sarà scelta fra persone ritenute idonee per caratteristiche professionali ed esperienza artistica e sul
suo verdetto non sono ammessi reclami.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla sfilata del “Carnevale Riciclone” devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDì
3 FEBBRAIO 2020 tramite mail a info@prolocolavis.it oppure consegna a mano presso la sede della Pro
Loco di Lavis, piazzetta degli alpini, 5 – 38015 Lavis (TN), aperta tutti i sabati dalle 10.00 alle 12.00.
La partecipazione alla sfilata presuppone l’accettazione totale ed incondizionata del presente regolamento,
la mancata osservanza sarà sanzionata con la perdita dell’intero contributo.
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.

Lavis 15 gennaio 2020

Presidente Pro Loco Lavis

Per accettazione
_________________________
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