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Il  sottoscritto........................................................................................................................................ 
 
Residente a ........................................via/piazza ...................................................n............................ 
 
Tel. ..................................cell: ................................... email ................................................................ 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL  55° CARNEVALE OGGIONESE 

DOMENICA 3 MARZO 2019 

 
 
Con il carro (*) ...................................................................................................................................... 
 
 
Con il gruppo (*) ................................................................................................................................... 
 
 
Con il gruppo  musicale (*) .................................................................................................................. 
 
(*) denominazione del carro o del gruppo e numero dei partecipanti. 
 
 
Il contributo di partecipazione o il premio sarà corrisposto tramite assegno bancario non 
trasferibile  intestato a:  
 
………………………………………...................................................................................,………… 

(indicare l’esatto nominativo per l’intestazione). 
 
ENTRO LE ORE 12,00  TUTTI I CARRI DOVRANNO ESSERE PRESENTI E PRONTI ALLA 
PARTENZA NEL PIAZZALE DELL'AREA FIERA, ANGOLO VIALE VITTORIA E VIA KENNEDY. 
 
Confermo, di aver preso visione del regolamento allegato alla presente, e di esonerare da 
qualsiasi responsabilità gli organizzatori per incidenti o danni che potessero verificarsi prima, 
dopo o durante la sfilata. 
  In fede 
                (firma leggibile) 
   
                ……………….. 
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      55° Carnevale Oggionese 
 

  RR  EE  GG  OO  LL   AA  MM   EE  NN  TT  OO  
1. Tema libero. 
2. La partecipazione é aperta a tutti coloro che presenteranno la scheda di adesione debitamente 

compilata entro il   termine indicato nel presente regolamento. 
3. E’ vietato l’uso di bombolette e/o oggetti lesivi dell’incolumità delle persone e in generale si 

raccomanda il rispetto delle norme civili di comportamento. 
4. Le dimensioni massime del carro dovranno rispettare le misure stabilite dall’art. 61, 62 e 164, 

193 del nuovo codice della strada (d. Leg. 285/92) e successive integrazioni e modificazioni, pena 
l’esclusione dalla sfilata. Le dimensioni minime per essere considerate carro sono m. 2 x 4. 
5. Ogni carro o gruppo sarà contraddistinto da un numero progressivo attribuito all’inizio della 

sfilata. 
6. E’ esclusa per esigenza viabilistica la partecipazione di autocarri e autotreni. E' fatto obbligo ai 

partecipanti all'evento di utilizzare esclusivamente mezzi meccanici e non muniti di adeguati 
impianti di frenatura e di sicurezza, idonei a tutelare l'incolumità dei partecipante, del pubblico e di 
terzi durante tutto lo svolgimento della sfilata. 
7. E' vietato l'utilizzo di fuochi pirotecnici, effetti scenografici, e in generale di qualsiasi 

materiale e/o oggetto che possa creare pericolo per l'incolumità pubblica. 
8. L’eventuale gruppo al seguito del carro è da considerarsi parte del medesimo. 
9. Una giuria assegnerà i seguenti premi: 

Euro  500.=    al primo carro classificato  
Euro  400.=    al secondo carro classificato 
Euro  300.=    al terzo carro classificato 
Euro  200.=    contributo di partecipazione agli altri carri partecipanti 
Euro  150.=    a tutti i gruppi con un minimo di 15 persone mascherate. 
Euro  250.=    gruppi musicali (bande, sbandieratori ecc.) 

10. La premiazione sarà tenuta al termine della manifestazione nell'area Fiera di Sant'Andrea (v. 
Kennedy ang. v.le Vittoria). 
11. Le domande d’adesione dovranno pervenire alla Pro Loco di Oggiono entro e non oltre il 

24.02.2019, (debitamente compilate in ogni campo onde consentire le comunicazioni 
tempestive in ogni eventualità). 
12. I carri e gruppi che non rispetteranno le norme dell’organizzazione, verranno allontanati 

dalla sfilata e non avranno diritto ad alcun contributo. 
13. E' di fatto obbligo ai partecipanti visionare il percorso mascherato. 
14. I partecipanti sono tenuti al rispetto delle  eventuali ordinanze che verranno stabilite 

dall'Amministrazione Comunale di Oggiono. 
15. Non sono ammessi alla sfilata animali di alcun genere. 
16. In caso di cattivo tempo la sfilata verrà rimandata a domenica 5 Maggio 2019 con 

partenza alle ore 15,00. 
17. Entro le ore 12,00, tutti i carri dovranno essere presenti e pronti alla partenza nel piazzale 

dell’area fiera, angolo viale Vittoria Via Kennedy.  
18. L'organizzazione si riserva di modificare senza preavviso il presente regolamento. 
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