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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI 
 
 

Nome del carro:_____________________________________________________________ 
 

Adeguata descrizione del soggetto del carro:_____________________________________ 

 

 

Dimensioni del carro: altezza __________ lunghezza ___________ larghezza ___________ 
 

Numero dei figuranti che compongono il carro:___________________________________ 
 

Responsabili della sicurezza: 

                                                     1°________________________________ 

                                                     2°_________________________________ 
 
Dati del referente: 

Cognome:________________Nome:____________________Residenza:_________________ 
 

CAP e Citta:_________________Tel./cell:______________e-mail:______________________ 
 

DICHIARO: 
 

-    Di voler partecipare al presente concorso e rimborsi per carri allegorici, di cui 
accetto in tutte le sue  parti il regolamento che ho letto e approvato; 

- Di esonerare la Pro Loco di Ollolai da ogni responsabilità per danni a persone e/o 
cose che si possono verificare durante la manifestazione. 

 

Ollolai, li ________________                     Firma del richiedente:______________________ 
 

Disciplinare tecnico e di sicurezza: 
Il presente documento contiene la disciplina relativa alla sfilata di carri allegorici prevista per il 1 marzo 2014 . 
 

Chiunque desideri partecipare alla sfilata con un carro allegorico o un gruppo mascherato dovrà attenersi alle seguenti regole: 
 

1- La velocità massima dei carri durante la sfilata dovrà essere a passo d’uomo, anche nei tratti di trasferimento, munendosi al 
contempo dei dovuti supporti e/o scorta; 
 

2- Particolare attenzione dovrà essere prestata al numero massimo di persone sul carro, che potranno sostare esclusivamente 
sulle parti fisse dello stesso, con il divieto assoluto di stazionare sulle parti a sbalzo e/o sporgenti, inoltre, dovranno essere 
adottati tutti gli opportuni accorgimenti contro il rischio di cadute accidentali od altri incidenti; 
 

3- Divieto assoluto di salire/scendere dal mezzo utilizzato per il traino del carro mentre lo stesso è in movimento. Divieto di 
sostare sul gancio di traino del carro in prossimità della motrice; 
 

4- Durante la sfilata i partecipanti dei carri allegorici, per ragioni di sicurezza, non dovranno lanciare sugli spettatori sostanze 
nocive e/o dannose; 
 

5- I responsabili della sicurezza di ogni carro vigileranno e saranno responsabili, durante il percorso della sfilata, della 
sicurezza degli spettatori posti ai bordi della strada. Pertanto provvederà, nel momento del passaggio, in collaborazione con il 
servizio d’ordine, se esistente lungo il percorso, a limitare eventuali condizioni di pericolo; 
 

6- Gli organizzatori della sfilata declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose provocate dai gruppi e/o carri 
allegorici. 

 

Ollolai, li ____________                  Firma per accettazione:__________________________ 


