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CARNEVALE ASSEMINESE 2020 

Sfilata in maschera 23 Febbraio 2020 

Disciplinare di partecipazione 

L’Amministrazione Comunale realizzerà il “Carnevale Asseminese 2020” in collaborazione con la locale 

Associazione Turistica Pro Loco, con il seguente programma: 

-Sabato e Domenica - dalle 10:00 alle 12:00 – iscrizione maschere singole presso la sede dell’Associazione 

Proloco 

- alle 14:30 - raduno presso il Parco di Santa Lucia 

- partenza, ore 15:30, – in ordine seguendo la numerazione attribuita dagli Uffici, ai carri, ai gruppi mascherati 

e alle maschere singole. 

- sfilata lungo la Via Cagliari, la Via Sardegna, proseguo in Via II Agosto 1980, conclusione nell’Anfiteatro 

Comunale con premiazione, serata danzante e zeppolata; 

a) La partecipazione alle sfilate è libera e ha come unica condizione il rispetto delle norme del Codice 

della Strada; 

b) Durante la sfilata tutti gli iscritti dovranno adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza 

pubblica; 

c) Ai Responsabili dei carri allegorici e dei gruppi mascherati sarà consegnato, a cura degli Uffici, copia 

del presente disciplinare, che dovrà essere restituito firmato per accettazione. Gli stessi Responsabili 

si impegneranno a renderne piena conoscenza ai propri figuranti; 

d) I carri non devono superare i 3 metri di larghezza, 11 di lunghezza e 4,70 di altezza; 

e) Non è considerato carro l’automobile utilizzata esclusivamente per il trasporto di impianti di 

amplificazione; 

f) I Responsabili dei carri allegorici e dei gruppi mascherati devono: 

◊ controllare ed assicurarsi della messa in sicurezza di quanto verrà realizzato e dell’eventuale 

impianto elettrico; 

◊ accertarsi della stabilità della struttura del carro; 



◊ avvisare i propri figuranti di non abbandonare la sfilata e di non confondersi con figuranti di altri 

carri o di altri gruppi per consentire alla Commissione di esprimere il giudizio su ogni carro e gruppo 

partecipante; 

◊ far presente a tutti i minori presenti nel carro e/o gruppo il divieto di assunzione di bevande 

alcoliche e si raccomanda agli adulti di farne un uso MOLTO parsimonioso; 

◊ vigilare durante la sfilata che tutto si svolga nel migliore dei modi; 

g) L’Amministrazione Comunale declina ogni eventuale responsabilità per danni a persone e a cose che 

possono verificarsi durante la sfilata a causa di comportamenti scorretti, incivili, irresponsabili o non 

autorizzati; 

h) E’ inoltre concessa facoltà al Presidente dell’Associazione Turistica Proloco, in condivisione con 

l’Ufficio Cultura, escludere dalla sfilata, per motivi disciplinari ed incolumità pubblica, carri, gruppi o 

anche singole persone, richiedendo se necessario, anche l’intervento della forza pubblica; 

i) Possono ottenere il rimborso spese i carri allegorici ammessi alla sfilata di carnevale; 

j) E’ fatto obbligo per i carri partecipanti alla sfilata essere muniti di estintore a bordo. Se necessario 

effettuare il rifornimento del carro, questo deve avvenire a motori spenti e dietro richiesta e 

supervisione della Protezione Civile essendo il mezzo munito di gruppo elettrogeno; 

k) Nei carri forniti di tanica contenente il carburante di riserva, la stessa dovrà essere depositata sui 

mezzi della Protezione Civile; 

l) L’uso durante le sfilate, da parte dei partecipanti, dei mezzi, degli strumenti e delle apparecchiature, 

dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme in vigore sulla sicurezza di persone e cose, nonché in 

materia di circolazione e sicurezza stradale; 

m) I carri e i gruppi partecipanti sfileranno secondo l’ordine numerico assegnato dall’Ufficio Cultura, la 

cui numerazione sarà sistemata in modo visibile; 

n) La Commissione composta da n. 9 persone, di cui una con funzioni di presidente, è nominata 

dall’Amministrazione Comunale; 

o) Il giudizio della Commissione è insindacabile; 

p) Per l’assegnazione dei premi la Commissione, avrà a disposizione 10 punti per ognuna delle 

valutazioni sotto indicate, da attribuirsi, ai carri e ai gruppi mascherati, osservando i seguenti 

parametri: 

- da 0 a 10 per la satira 

- da 0 a 10 per l’originalità del tema scelto 

- da 0 a 10 per la complessità e cura dei dettagli della struttura del carro e sua movimentazione 

- da 0 a 10 per la migliore animazione e coreografia svolta dai gruppi a piedi 

- da 0 a 10 per l’originalità della maschera singola 

 

       q)  In caso di parità, il riconoscimento attribuito, sarà assegnato con la modalità del sorteggio da   

effettuarsi sul momento 

       r)  Ai fini del riconoscimento del rimborso spese, i Responsabili dei carri forniranno tutti i documenti 

contabili, intestati unicamente, ai Responsabili dei carri 

        A conclusione della Sfilata, durante la festa finale, la Commissione provvederà a nominare i vincitori. 

 

 

 


