Allegato 2

VADEMECUM DELL’ORGANIZZAZIONE
EDIZIONE 2020
ART. 1 - NORME GENERALI
Il Carnevale in Valnure e Valchero è organizzato dalle Associazioni Pro loco di Carpaneto
Piacentino, Podenzano, San Giorgio P.no, Grazzano Visconti e Gropparello con il patrocinio
dell’Unione Valnure e Valchero.
ART. 2 – CALENDARIO
• Sabato 15 febbraio corteo mascherato a Podenzano ore 14.30
• Domenica 16 febbraio corteo mascherato a Vigolzone ore 14.30
• Sabato 22 febbraio corteo mascherato a San Giorgio P.no ore 14.00
• Sabato 22 febbraio corteo mascherato a Gropparello 17.30
• Domenica 23 febbraio corteo mascherato a Carpaneto P.no ore 14.30
ART. 3 - CATEGORIE
Sono previste due categorie a concorso:
A) Carri;
B) Gruppi (almeno tre persone).
Partecipano alla sfilata Carri, Gruppi, Coppie e Singoli che sfilano nelle vie secondo
l’itinerario prefissato.
ART. 4 - MEZZI DI TRASPORTO
Potrà essere utilizzato solamente un trattore motorizzato o altro mezzo idoneo alla trazione
stradale per ogni carro iscritto, mentre non esiste limite per mezzi di trasporto non
motorizzati (carretti, biciclette, ecc.).
I trattori non potranno essere allestiti in nessun modo e dovranno essere omologati alla
circolazione e in regola con le norme del Codice della Strada.
Il conducente del trattore deve possedere i requisiti previsti dal Codice della Strada per la
guida dello stesso, pena l’esclusione del carro in caso d’infrazione accertata dalle Forze
dell’Ordine.
Potenza massima del trattore 100 CV.
Le ruote del trattore devono essere di gomma.
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ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI CARRI
Le dimensioni massime consentite per i Carri sono le seguenti:
Larghezza massima 2.50 m - Larghezza minima 1.50 m
Lunghezza massima 10.00 m - Lunghezza minima 4.00 m
Altezza massima 4.00 m.
Le ruote del Carro devono essere di gomma
Ogni Carro dovrà installare sulle parti laterali e sul lato posteriore una protezione con rete
elettrosaldata di almeno 5 mm, collegata in fondo con tondino Ø10 mm e con altezza
massima da terra di 35 cm; o con altro sistema di sicurezza avente le stesse caratteristiche.
Ogni Carro dovrà installare un parapetto con altezza minima di 90 cm su tutti i lati, con
traversa di sostegno a 45 cm.
Durante la sfilata ogni Carro dovrà procedere a passo d'uomo pena la sua esclusione.
Durante la sfilata la distanza tra un Carro e quello precedente dovrà essere di almeno 20 m.
Ogni carro dovrà essere dotato di idoneo estintore.
ART. 6 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla sfilata sono gratuite. Per l’iscrizione deve essere compilato e consegnato
entro il giorno precedente la sfilata l’apposito modulo con l’indicazione del responsabile del
Gruppo o del Carro. Il responsabile firma la domanda, è responsabile del rispetto del presente
regolamento e risponde per eventuali danni generati a causa dell’inosservanza del
regolamento e delle Leggi in vigore.
ART. 7 –PREMI
I premi previsti sono costituiti da targhe.
ART. 8 - PERCORSO
È vietato a ogni mezzo muoversi al di fuori del percorso chiuso senza scorta.
Di seguito viene illustrato il percorso previsto in ogni Comune:

PODENZANO:
ritrovo alle ore 14.00 presso la nuova Piazza (Via Montegrappa); il corteo partirà dalla nuova
piazza e svolterà su Via Montegrappa in direzione dei giardini pubblici; li costeggerà
girandovi intorno (cioè passando in Via guastoni) indi di nuovo in Via Montegrappa verso la
nuova piazza, dove il corteo entrerà e ripartirà subito per un secondo giro identico al
precedente; al termine del secondo giro il corteo tornerà presso la nuova piazza, dove
terminerà la manifestazione.

VIGOLZONE:
ritrovo ore 14.00 - Il corteo partirà da piazza Serena per proseguire lungo via Roma in
direzione Piacenza fino al piazzale di fronte alla chiesa parrocchiale dove i carri potranno fare
inversione di marcia e tornare in piazza Serena. Questo percorso si ripeterà due volte. Al
termine del corteo, tutti i carri e i gruppi mascherati si ritroveranno in piazza Serena (di
fronte al municipio) per le premiazioni.
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SAN GIORGIO P.NO:
Il corteo partirà da davanti il Consorzio Agrario per proseguire in viale Campo Sportivo, via
Castello, via Roma, via Mazzini, via Dante, via Castello, via Trieste e P.le Marconi.

GROPPARELLO:
ritrovo ore 17.00 presso la piazza di Gropparello

CARPANETO P.NO:
ritrovo ore 14.00 - Il corteo partirà da viale Vittoria e via Vittorio Veneto per proseguire in
via Scotti da Vigoleno, via Marconi, via Roma, piazza XX Settembre, viale Vittoria, via
Vittorio Veneto, via Battisti, piazza Oliveti, via Marconi, via Roma, piazza XX Settembre,
viale Vittoria, , via Vittorio Veneto, via Scotti da Vigoleno, via Marconi, via Roma, piazza XX
Settembre, viale Vittoria, via Vittorio Veneto, via Battisti, piazza Oliveti, via Marconi, via
Roma, piazza XX Settembre.
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
È vietato:
• Esporre pubblicità ad eccezione dell’indicazione degli organizzatori del Carro o Gruppo;
• Utilizzare oggetti contundenti, animali, fiamme libere, paglia;
• Gettare dai Carri materiale diverso dai coriandoli.
È obbligatorio:
• Gestire e garantire la sicurezza dei componenti del Gruppo o Carro e del pubblico;
• Far accompagnare i Carri da due addetti con il compito di garantire la sicurezza.
Gli organizzatori possono e devono:
• Visionare i Carri ed escludere quelli ritenuti inidonei, pericolosi, non confacenti con le
caratteristiche del Carnevale o non rispettosi del presente regolamento;
• Escludere dalla sfilata e allontanare dal percorso i mezzi ritenuti pericolosi, gli animali,
le automobili e i mezzi motorizzati e non in regola con le norme di viabilità e
sicurezza.
Copia del presente vademecum, della domanda d’iscrizione, del percorso e altre indicazioni
utili sono pubblicati sui siti internet, possono essere ritirati presso le Pro Loco e dai
componenti degli organizzatori.
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Le domande d’iscrizione devono essere consegnate prima della partenza dei cortei ai
rappresentanti delle Pro Loco o possono essere inviate con le seguenti modalità:
PRO LOCO CARPANETO P.NO
www.prolococarpaneto.it
 Recapitate alla Pro Loco Carpaneto, direttamente o utilizzando la cassetta postale;
 Inviate tramite posta a Pro Loco Carpaneto, viale Vittoria 2/A, 29013 Carpaneto P.no;


Trasmesse in allegato e-mail a info@prolococarpaneto.it ;



Trasmesse via fax al numero 0523.852502;



Consegnate ad un componente degli organizzatori.

PRO LOCO GRAZZANO VISCONTI
 Trasmesse in allegato e-mail a prolocograzzano@gmail.com ;


Trasmesse via fax al numero 0523.872789;



Consegnate ad un componente degli organizzatori.

PRO LOCO GIOVANI DI GROPPARELLO

Recapitate alla Pro Loco Giovani di Gropparello

Trasmesse in allegato e-mail a prolocogiovanigropparello@gmail.com ;


Consegnate ad un componente degli organizzatori.

PRO LOCO PODENZANO
www.prolocopodenzano.net
 Recapitate alla Pro Loco Podenzano; consegnare al Bar Garden (chiuso il lunedì)
all’attenzione di ALAIN;



Inviate tramite posta a Pro Loco Podenzano, Via IV Novembre 2, 29027 Podenzano
Trasmesse in allegato e-mail a prolocopodenzano@gmail.com ;




Trasmesse via fax al numero 0523.614320 (all’attenzione di NICOLA)
Consegnate ad un componente degli organizzatori.

;

PRO LOCO SAN GIORGIO P.NO


Recapitate alla Pro Loco San Giorgio P.no, direttamente o utilizzando la cassetta postale;




Inviate tramite posta a San Giorgio P.no, via Castello, 29019 San Giorgio P.no;
Trasmesse in allegato e-mail a prolocosangiorgio.pc@gmail.com ;



Contattare Francesca al numero 339.3460872;



Consegnate ad un componente degli organizzatori.

