
65° CARNEVALE DEI RAGAZZI DI FORMIGINE 

Domenica 19 e Martedì 21 febbraio 2023 

SCHEDA ISCRIZIONE CARRI ALLEGORICI 
DA CONSEGNARE ENTRO 30 GENNAIO 2023 

1 

 
TITOLO DEL CARRO _____________________________________________________________________ 
 
ORGANIZZAZIONE PARTECIPANTE  ________________________________________________________ 
 
RESPONSABILE DEL CARRO ______________________________________________________________ 
 
residente in via ___________________________n°_________ città _________________________________ 
 
tel.(fisso e cellulare) ___________________________ e-mail ______________________________________ 
Il responsabile dovrà allegare una copia di un documento d’identità in corso di validità 
 
CONDUCENTE __________________________________________________________________________ 
 
PATENTE (estremi e scadenza) _____________________________________________________________ 
 
MARCA MODELLO E TARGA DEL VEICOLO TRAINANTE, in quale dovrà essere di piccole dimensioni 
(non oltre i 70 cavalli)  ____________________________________________________________________ 
 

Come da regolamento i carri dovranno essere dotati perimetralmente di parapetto alto almeno cm. 
100, con corrimano perimetrale a metà altezza, con alla base una fascia fermapiedi alta cm. 10/15, e 
rete metallica a maglie piccole. Le dimensioni massime consentite sono le seguenti: altezza a riposo 
4,40 mt, altezza massima 5,00 mt, larghezza 3,00 mt. 

 
DICHIARARE LE DIMENSIONI DEL CARRO (metri): 

 
Larghezza _________ 
 

 
Lunghezza max _________ 

 
Altezza max__________ 

 
Altezza a riposo________ 

 
LUOGO PREVISTO PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ  
 
via  ______________________________________________________ n° ____________________________ 
 
città  ________________________________  tel. _______________________________________________ 
 
SPECIFICARE SE IL CARRO È DOTATO DI MOVIMENTAZIONI: SI   NO  
in caso di risposta affermativa specificare: 

 MOVIMENTI AZIONATI MANUALMENTE                                    SI    NO  

 MOVIMENTI AZIONATI ELETTRICAMENTE                               SI    NO  

 MOVIMENTI OLEODINAMICI                                                       SI    NO  

 MOVIMENTI PNEUMATICI                                                           SI    NO  

 
Si precisa che in caso di movimenti automatici (elettrici, oleodinamici o pneumatici) vige l’obbligo di adozione 
di dispositivo idoneo per l’arresto in emergenza. 
 

TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO: 

 DA GENERATORE (230 VAC) SI    NO 

 DA BATTERIA   (DC)                                                                    SI    NO  

 PRESENZA DI CIRCUITI ELETTRONICI                                     SI    NO  

 PRESENZA DI CIRCUITI AZIONATI CON TELECOMANDO      SI    NO  
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Si precisa che in caso di impianto elettrico alimentato da generatore a 230V, è obbligatoria la presentazione 
della  dichiarazione di conformità redatta da  tecnico iscritto ad apposito albo professionale (incaricato 
dall’Associazione Carnevale dei ragazzi). 
 
N° MAX DI PERSONE PREVISTE: ________________ 
 
posizione prevista sul carro: in piedi    seduta    mista  
 
N° PERSONE RESPONSABILI DEL CARRO (MINIMO 4): ________________ 

- Nome e Cognome: __________________________________________________________________ 

- Nome e Cognome: __________________________________________________________________ 

- Nome e Cognome: __________________________________________________________________ 

- Nome e Cognome: __________________________________________________________________ 

In caso di indisponibilità di una o più persone, i nominativi possono essere sostituiti il giorno della sfilata 
 
Si ricorda che i materiali utilizzati per i parapetti ed i relativi sistemi di tenuta e fissaggio, dovranno essere tali 
da resistere alla massima spinta degli occupanti (es. è vietato l’utilizzo del solo polistirolo) 
  
N.° DI ESTINTORI A POLVERE A BORDO DEL CARRO (regolarmente controllati) N°  ______________ 
 
ANALISI DEI RISCHI Elencare di seguito i rischi ragionevolmente prevedibili: 
(Per il conducente, le persone a bordo del carro ed il pubblico)  
 
Conducente: ___________________________________________________________________________ 
 
Persone a bordo: ________________________________________________________________________  

Pubblico: ______________________________________________________________________________ 

Il responsabile del carro dichiara: 

1. di aver preso visione del Regolamento di partecipazione ai corsi mascherati - anno 2023 inserito e 
scaricabile nel sito del Comune e di accettarlo integralmente; 

2. che il carro descritto risulta conforme al regolamento ed idoneo al trasporto del numero di occupanti 
dichiarato; 

3. che le spese previste per la realizzazione del carro sono pari a Euro ___________________________ 

N.B. Si precisa che è obbligatorio compilare la descrizione del carro e allegare una copia della carta d’identità 
del responsabile del carro e una copia della patente di guida del conducente. I documenti devono essere in 
corso di validità. 

 
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) autorizzo 
l’Associazione Carnevale dei Ragazzi e il Comune di Formigine al trattamento dei dati personali sopra indicati ai fini della presente 
richiesta. 

 
Formigine ________________        

IL RESPONSABILE DEL CARRO 
 
                    ___________________________ 
 
Allegati: Documento di identità del responsabile del carro e patente di guida del conducente 
 
 
Descrizione dettagliata e leggibile del carro per la presentazione durante la sfilata, da inviare in 
formato word all’indirizzo e-mail: simona.pedrazzi@comune.formigine.mo.it 
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Info: Servizio Cultura tel. 059 416244/368 - fax 059 416256  
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 


