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ASSOCIAZIONE PER IL CARNEVALE DEI RAGAZZI DI FORMIGINE  
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO MASCHERATO 
ANNO 2023 

 
ART.1 
L’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi, ai sensi della convenzione sottoscritta con 
l’Amministrazione Comunale di Formigine, organizza un corso mascherato che avrà luogo 
nel centro di Formigine, nelle seguenti date: domenica 19/02/2023 e martedì 21/02/2023 
ore 14-17 (diurne), salvo modifiche che saranno comunicate sul sito web del Comune di 
Formigine www.comune.formigine.mo.it. 
 
ART.2 
Si accoglieranno iscrizioni fino a 14 carri allegorici (ulteriori richieste saranno valutate 
dall’Associazione Carnevale), dando priorità ai carri provenienti, nell’ordine: 
1) da Formigine 
2) dagli altri Comuni del Sistema Turistico Intercomunale (Fiorano Modenese, Maranello) 
3) dai Comuni esterni al Sistema di cui al punto 2. 
Sarà istituita una lista di riserva nel caso di ritiro di un carro iscritto.   
L’iscrizione per i gruppi di maschere potrà essere inoltrata da Enti del Terzo Settore, dalle 
Scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primarie e secondarie) e da gruppi informali. 
Coloro che intendono partecipare al corso mascherato con carri, automobili, carrozze e 
maschere in gruppo, dovranno far pervenire domanda d’iscrizione, secondo l’apposito 
modello allegato, all’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi presso il Servizio Cultura 
del Comune di Formigine, entro e non oltre i termini indicati nell’avviso di iscrizione alla 
sfilata pubblicato nel sito del Comune di Formigine all’indirizzo: 
www.comune.formigine.mo.it. Le maschere singole potranno iscriversi direttamente in loco 
prima della sfilata. 
 
ART.3 
Carri, automobili e carrozze partecipanti al corso mascherato, devono tassativamente 
presentarsi in via P. Donati per le sfilate diurne entro le ore 13.30 nei giorni stabiliti per la 
sfilata, ed entro le ore 18 per la sfilata notturna. Maschere singole e gruppi iscritti, per 
motivi di sicurezza, devono presentarsi in via P. Donati dove verrà allestito il punto di 
iscrizione. Agli iscritti verrà assegnato un numero di identificazione. 
 

ART.4 
L’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi stipula idonea polizza assicurativa per 
l’intera manifestazione sia per eventuali danni che dovessero occorrere ai partecipanti sia 
per responsabilità civile verso terzi. 
Gli automezzi e gli autoveicoli dovranno essere in regola con gli obblighi assicurativi 
previsti dalla legislazione vigente ed anche con tutti gli altri obblighi che la legislazione 
vigente pone in capo ai singoli proprietari. 
 
ART.5 
In caso di maltempo o di altre cause di forza maggiore, potranno essere definite modalità 
operative differenti (spostamento date, ecc.) dall’Associazione per il Carnevale in accordo 
con l’Amministrazione Comunale. In tali casi, ulteriori informazioni potranno essere 
consultate nell’apposita sezione del sito web del Comune di Formigine, inoltre sarà 
possibile contattare il numero telefonico pubblicato nel programma della manifestazione. 
ART.6 

http://www.comune.formigine.mo.it/
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L’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi ha istituito n. 5 premi speciali, per favorire la 
partecipazione di gruppi mascherati, i quali dovranno essere composti da un minimo 
di 20 persone delle quali almeno 10 devono essere bambini-ragazzi. I premi consistono in 
buoni acquisto di materiale didattico/cancelleria cosi suddivisi:  
1°premio € 500,00; 2°premio € 350,00; dal 3° al 5° premio € 250,00. Qualora pervenissero 
più di n. 5 iscrizioni di gruppi mascherati verrà data  precedenza per l'assegnazione dei 
premi ai gruppi scolastici sempre in ordine di premiazione. Inoltre in caso di pari merito 
avrà la precedenza in graduatoria il gruppo con il numero maggiore di iscritti.  
 
ART.7 
L’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi ha inoltre istituito premi speciali, per i primi tre 
carri vincitori in buoni d’acquisto di materiale destinato alla costruzione di carri e alla 
realizzazione delle maschere del valore di 400,00 euro ciascuno. 
 
ART.8 
Ai carri, ai gruppi mascherati e alle singole mascherine, regolarmente iscritti, saranno 
assegnati, a giudizio insindacabile della giuria, i premi posti in palio. 
La giuria, nominata dall’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi, dovrà rispettare le 
norme stabilite dall’apposito regolamento.  
Il trofeo messo in palio per la premiazione viene affidato per un anno al carro vincitore del 
concorso e, nel caso in cui un gruppo organizzatore si aggiudichi il trofeo per tre volte, tale 
gruppo si vedrà assegnato definitivamente il trofeo. 
 
ART.9 
Per avere diritto al premio è fatto obbligo ai partecipanti (carri e gruppi mascherati) di 
intervenire alle due sfilate; da tale obbligo sono escluse le maschere singole. La 
premiazione sarà eseguita il 2°giorno di sfilata (martedì). L’Associazione per il Carnevale 
dei Ragazzi potrà eccezionalmente riconoscere ad un carro o ad un gruppo il diritto di 
premio, anche in assenza ad una delle sfilate, dovuta ad una constatata causa di forza 
maggiore. 
 
ART.10 
È previsto un contributo economico, assegnato dall’Associazione Carnevale dei 
Ragazzi, a titolo di rimborso per le spese sostenute per la realizzazione dei carri 
allegorici, di norma non superiore a €. 600,00. Per ricevere il contributo, le spese 
dovranno essere documentate da scontrini, fatture, ricevute fiscali, mediante la 
compilazione dello specifico modulo allegato al presente regolamento. 
Si precisa che qualora le risorse economiche disponibili per la realizzazione dei carri non 
siano sufficienti per il recupero delle spese sostenute e documentate da note giustificative, 
il contributo sarà ridotto proporzionalmente in relazione alla somma disponibile e al totale 
dei costi da rimborsare.  
Si precisa inoltre che il contributo sarà assegnato sulla base delle spese documentate al 
netto delle entrate ricevute (sponsor, donazioni). Qualora, per un minor numero di carri 
iscritti e/o a seguito di minori spese effettivamente rendicontate, resti un residuo 
inutilizzato, l’Associazione Carnevale potrà a suo insindacabile giudizio ridistribuirlo a 
favore dei carri che hanno sostenuto maggiori costi documentati rispetto al limite massimo 
stabilito. 
 
ART.11 
Nel caso in cui emerga che, per la rappresentazione del soggetto di un carro, (fatta 
eccezione per le parti meccaniche o di oggetti di varia natura) vengano utilizzate parti 



Aggiornamento al 13/01/2023 

3 

 

essenziali e/o integranti già utilizzate in precedenza, sarà cura dell’Associazione del 
Carnevale  valutare, a suo insindacabile giudizio, l’entità del rimborso spese da 
assegnare. 
 
ART.12 
I carri partecipanti, in ottemperanza alle nuove normative in materia di sicurezza, 
devono rispettare le seguenti norme allo scopo di garantire la sicurezza degli 
occupanti dei carri e del pubblico:  

1. per i motori a combustione interna è necessario proteggere gli scarichi dei gas 
nocivi; 

2. i getti di coriandoli effettuati con cannoncini o altro non vanno diretti verso il 
pubblico, ma puntati verso l’alto; 

3. eliminare gli eventuali spigoli vivi delle parti accessibili, rivestendoli con gomma 
piuma o altro materiale morbido; 

4. proteggere le ruote dei carri allo scopo di evitare pericoli di schiacciamento; 
5. i carri dovranno essere dotati perimetralmente di parapetto alto almeno cm. 100 e 

con corrimano perimetrale a metà altezza, con alla base una fascia fermapiedi alta 
cm. 10/15, e rete metallica a maglie piccole. I materiali ed i sistemi di tenuta dei 
parapetti, dovranno essere tali da resistere alla massima spinta degli occupanti (es. 
è vietato l’utilizzo del solo polistirolo). In caso di carro con sponde, assicurare la 
chiusura delle sponde con idonei sistemi di sicurezza, onde evitare aperture 
accidentali e l’improvvisa mancanza di parapetti perimetrali. 

6. le dimensioni del carro dovranno essere contenute entro i limiti imposti dalle 
esigenze di viabilità, pertanto le misure dovranno essere le seguenti: altezza a 
riposo 4,40 mt, altezza massima 5,00 mt; larghezza 3,00 mt; la lunghezza massima 
del carro dovrà tenere conto della conformazione delle strade e del percorso la cui 
idoneità sarà valutata in sede di collaudo; 

7. è necessario che il carro sia dotato di almeno un estintore a polvere in conformità 
con la legislazione vigente; 

8. nel caso il carro sia munito di generatore elettrogeno, è vietato il trasporto del 
carburante per l’alimentazione del dispositivo; 

9. nel caso di parti elettriche alimentate da generatore a 230 V, esse dovranno essere 
conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (marcatura CE ove applicabile). 
Si precisa che in caso di impianto elettrico alimentato da generatore a 230V, è 
obbligatoria la presentazione della dichiarazione di conformità redatta da un tecnico 
iscritto ad apposito albo professionale incaricato dall’Associazione e rilasciata in 
sede di verifica di collaudo; 

10. è obbligatorio che, durante la sfilata, almeno 4 adulti (in rapporto alle dimensioni del 
carro) a piedi siano disposti perimetralmente al carro con funzioni di controllo 
nominati dal responsabile del carro e comunicati preventivamente all’Associazione; 

11. con carro in movimento è vietata la salita o la discesa delle persone durante 
tutto il percorso; 

12. i carri che parteciperanno alla sfilata serale dovranno essere dotati di luci di 
emergenza con lampade autoalimentate per consentire la sfilata dal carro in 
sicurezza in alternativa, i carri che non fossero dotati di tali dispositivi, nella sfilata 
serale dovranno viaggiare senza occupanti a parte i conducenti;  

13. dal carro è consentito il solo lancio di oggetti, gadget, dolciumi e coriandoli forniti 
dall’Associazione, è vietato il lancio di materiali non forniti dall’Associazione; 

14. durante la sfilata serale è vietato lanciare oggetti, gadget, dolciumi ma solo 
coriandoli; 
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15. il mezzo di traino del carro deve essere di piccole dimensioni (non oltre i 70 cavalli) 
inoltre all’interno della cabina di guida è consentito l’accesso al solo conducente; 

16. è vietata la presenza a bordo del carro di qualsiasi fonte di calore. 
17. è vietata la presenza a bordo del carro di bambini di età inferiore ai 3 anni; 
18. è vietato a bordo del carro tenere in braccio o in spalla i bambini, di tutte le età, 

durante lo svolgimento della sfilata; 
19. le suddette norme potranno essere integrate o modificate dall’Associazione per il 

Carnevale dei Ragazzi, al fine di migliorare la sicurezza della manifestazione. 
 

ART.13 
L’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi 
nei cantieri di allestimento dei carri, anche prima del collaudo per opportuni accertamenti e 
controlli. Il giorno precedente alla prima sfilata verrà effettuata la verifica di collaudo 
durante la quale verranno effettuati i controlli del rispetto delle norme sopra descritte, 
potranno pertanto essere esclusi i carri che non fossero ritenuti idonei a partecipare alle 
sfilate. Riguardo l’esito delle suddette verifiche si garantisce l’assoluto riserbo.  
 
ART. 14 
Per un miglior coordinamento della sfilata i responsabili dei carri e conducenti dei mezzi 
all’arrivo nel punto di ritrovo nei giorni delle sfilate dovranno recarsi al punto di iscrizione 
alle ore 14.15 allestito all’interno del cortile delle Scuole Medie Fiori per una 
riunione con il Responsabile della sicurezza (Presidente Associazione) e il 
Comandante della Polizia municipale per le ultime disposizioni al fine di ottenere la 
migliore riuscita delle sfilate stesse e della tutela pubblica. Tutti i carristi hanno l’obbligo di 
osservare dette disposizioni e di attenersi scrupolosamente al percorso comunicato. 
L’Associazione pertanto a suo insindacabile giudizio qualora rilevi l’inosservanza delle 
disposizioni impartite, potrà fermare anche durante la sfilata ed escludere dalla 
manifestazione il carro. 
 

ART.15 
Per l’uso delle maschere è obbligatoria l’osservanza delle norme emanate dall’Autorità di 
Pubblica Sicurezza. È inoltre severamente proibito il lancio di tutto quanto può arrecare 
danno alle persone o alle cose. Non sono ammesse volgarità che rechino offesa 
all’autorità costituita, alla morale o alla religione. 
Nel caso che gli equipaggi dei carri o le maschere tengano un contegno scorretto durante 
lo svolgimento delle sfilate, potranno essere allontanati ad insindacabile giudizio della 
direzione del corso allegorico/sfilata e sarà facoltà della giuria non assegnare il premio loro 
spettante. 
 

ART.16 
L’Associazione per il Carnevale dei Ragazzi elegge come sede operativa i locali di “Sala 
della Loggia” P.zza Repubblica, 5 di Formigine dove, nelle giornate di sfilata, verrà allestito 
un apposito ufficio di coordinamento. La sala è riservata ai componenti del comitato ed alla 
giuria. Non è ammesso l’accesso al pubblico. 

 
Associazione per il Carnevale dei Ragazzi 

Presidente Antonella Debbia 


