COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
A “BACCANALES” CARNEVALE JETINO 2011.
Art. 1 Premessa.
E’ intendimento del Comune di San Cipirello organizzare la V edizione di “Baccanales”Carnevale Jetino 2011, con premio per tutti i partecipanti.
La manifestazione prevede sfilata di Gruppi in maschera e Carri allegorici nei giorni 5-6-7-8
Marzo 2011, lungo le vie principali del Comune, secondo un percorso che verrà fornito ai
partecipanti dagli organizzatori.
Art. 2 Premio di partecipazione
Ad ogni singolo Carro o Gruppo partecipante alla sfilata verrà assegnato un equo gettone di
partecipazione il cui quantum verrà successivamente stabilito dalla Giunta Municipale.
Art.3 Soggetti partecipanti.
Alla sfilata possono partecipare Gruppi in maschera e Carri allegorici ( satirici, umoristici) di
società, associazioni, enti pubblici e privati, purché in possesso di partita iva e/o codice fiscale,
relativo a rag. Sociale giuridicamente riconosciuta, nonchè gruppi di cittadini.
È fatto obbligo ai partecipanti la presenza in tutti e quattro giorni della sfilata, pena
l’esclusione o riduzione del premio di partecipazione.
Art.2 Iscrizione.
• L’iscrizione alla sfilata è GRATUITA e comporta l’accettazione totale delle presenti
disposizioni.
• Alla sfilata possono partecipare tutti coloro che inoltrano richiesta di iscrizione entro e non
oltre le ore 12,00 del 21.02.2011, secondo modulo ritirabile presso l’Ufficio Turismo del
Comune di San Cipirello o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sancipirello.pa.it
• Le iscrizioni vanno indirizzate al Servizio “Cultura Sport Spettacolo e Turismo” del
Comune di San Cipirello a partire dalla data di pubblicazione del presente documento,
tramite il protocollo del Comune.
• La domanda di partecipazione deve essere presentata da un rappresentante- responsabile di
età maggiorenne per i gruppi di persone e dal legale rappresentante per le associazioni o enti
privati pubblici e società, che curerà i rapporti con l’Amministrazione e al quale verrà
liquidato il premio. Egli sottoscriverà di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme
contenute nella presente disposizione, impegnandosi a rispettarle e farle rispettare alle
unità delle comparse facenti parte del Carro o Gruppo di cui è rappresentante.
• Il rappresentante del Carro/Gruppo, per partecipare alla manifestazione, entro il
28.02.2011, dovrà integrare la richiesta di iscrizione con la polizza assicurativa
infortuni ed R.C.T. per i tutti i figuranti.
Art. 3. Carri allegorici e gruppi in maschera.
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Sono considerati “Carri allegorici” strutture mobili con composizioni in cui l’animazione e
lo sviluppo della costruzione allegorica costituiscono parte essenziale.
I “Carri” dovranno avere un minimo di 8 figuranti.
Il carro potrà essere preceduto e/o seguito da gruppi danzanti sfilanti in maniera ordinata.
“Gruppi in maschera” saranno considerati tali se composti da un minimo di 15 figuranti.
Composizioni che non rientrano in questi criteri saranno escluse dal premio di
partecipazione.
I partecipanti dovranno dare un titolo al proprio Carro o Gruppo ed esporlo durante la sfilata
I costumi dovranno raffigurare il soggetto espresso nella domanda di partecipazione.

Art. 4. Dimensioni e caratteristiche dei Carri
a) Per ragioni tecniche e di sicurezza sono ammessi carri che rispettano le seguenti dimensioni
massime:
- altezza m 4,50
- larghezza m 3,50
- lunghezza m 8,50
le misure devono comunque essere compatibili con la circolazione stradale.
b) I Carri devono corrispondere alle vigenti norme di circolazione.
c) Ogni Carro deve essere dotato di almeno un estintore (prescrizioni di polizia) e
accompagnato costantemente lungo il percorso della sfilata da almeno due responsabili a
piedi.
d) Ogni carro deve essere dotato di impianti sonori e di illuminazione autonomi e rispettosi
delle normative vigenti in materia.
e) Il valore massimo del suono non deve superare i limiti consentiti dalla legge.
f) Carri con dimensioni superiori alle misure sopraccitate o non rispettosi delle vigenti
normative della circolazione e delle condizioni delle presenti disposizioni o che dovessero
intralciare il normale svolgimento del corteo saranno allontanati dalla sfilata.
g) Il traino deve essere garantito da automezzi adeguati. Il conducente deve poter avere un
campo visivo a 180°.
h) È ammessa la possibilità di esporre loghi e/o cartelloni pubblicitari, purché non offensivi del
pubblico pudore.
i) Non sono ammessi carri con scritte o disegni inappropriati o lesivi alla morale pubblica.
Art. 5 Verifica requisiti di partecipazione.
L’ Amministrazione comunale incaricherà i Responsabili del Servizio Tecnico e della Polizia
Municipale per la rilevazione di eventuali anomalie delle misure tecniche e per la verifica di
idoneità dei carri allegorici, nonché l’accertamento della regolarità dei documenti relativi ai mezzi
trainanti e trainati utilizzati, previsti per legge.
La verifica sarà effettuata due giorni prima l’inizio della manifestazione.
Art. 6 Organizzazione sfilata
• Alle ore 17.30 del giorno 02.03.2011 tutti i rappresentanti dei carri dovranno intervenire in
riunione preliminare, presso l’ufficio Turismo e Spettacolo del Comune di San Cipirello per
ricevere comunicazioni relative a luogo di raduno, orari, percorso, ordine di sfilata e per la
definizione dei dettagli necessari per la buona riuscita della manifestazione.
• È fatto obbligo ai partecipanti presentarsi puntualmente nei luoghi ed orari designati.
• Nel corso della sfilata i responsabili cureranno il perfetto allineamento del proprio Carro o
Gruppo, eseguendo le direttive dell’organizzazione.
• I rappresentanti sono tenuti a far rispettare ai propri collaboratori l'orario di raduno per la sfilata
nei rispettivi giorni fissati.
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Art. 7 Assunzioni di responsabilità
a) L’Amministrazione comunale declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti, infortuni,
danni al pubblico, ai figuranti e/o alle cose che potrebbero verificarsi durante lo
svolgimento della manifestazione . E’ fatto obbligo, pertanto, al responsabile –
rappresentante esonerare l’Amministrazione e i suoi dipendenti dalle sopradette
responsabilità.
b) Rimane a carico del rappresentante risarcire eventuali danni causati a persone e/o cose
durante la manifestazione.
Art. 8 Ruolo dell’Amministrazione:
L’Amministrazione comunale si riserva di:
• Stabilire il percorso della sfilata.
• Organizzare l’ordine di sfilata e di esibizione che una volta stabilito sarà definitivo e
inappellabile.
• Annullare o rinviare la manifestazione per cause di forza maggiore.
• Decidere di allontanare dal corteo o penalizzare finanziariamente Carri e/o Gruppi che
non dovessero rispettare le presenti disposizioni o il cui comportamento sia lesivo del buon
svolgimento della manifestazione o nel caso di danni a terzi non solvibili in altre forme.
Art. 9 Obblighi del rappresentante .
E’ fatto obbligo al rappresentante del Carro/Gruppo , rispettare e far rispettare le presenti
disposizioni ed esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a
persone e/o cose , che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione;

Il responsabile sarà il garante dell'applicazione delle presenti disposizioni, la persona designata a
presenziare al corteo e il soggetto di contatto con l’Amministrazione.
In caso di denuncie alla magistratura per scritte, esecuzioni o animazioni non conformi alle leggi in
vigore, l’Amministrazione renderà responsabile dell’accaduto il rappresentante del Carro che ha
inoltrato istanza di partecipazione alla manifestazione.
Art. 10 Obblighi dei partecipanti
È fatto obbligo ai partecipanti rispettare tutte le direttive emanate dal responsabile per poter
garantire il corretto svolgimento e in sicurezza la manifestazione.
Art. 11 INFO
Ufficio Turismo Sport e Spettacolo
Tel 091.8581014
e-mail: turismo@comune.sancipirello.pa.it
Art. 12.Domanda di iscrizione.
Vedi allegato “A”.

Il Responsabile del Servizio
Cultura Sport Spettacolo e Turismo
Antonietta Randazzo
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