
  Regolamento
35ª Edizione

San Lazzaro in Borgo
Faenza 07 Aprile 2019

ATTENZIONE:
Variazioni regolamento evidenziate in giallo
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Articolo 1
Comitato organizzatore
Il Comitato Festa di San Lazzaro in Borgo, con il patrocinio del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna,
Regione  Emilia  Romagna  e  la  collaborazione  del  Centro  Sociale  Borgo,  organizza  la  35ª  Edizione  del
Carnevale di San Lazzaro in Borgo 2019.

Articolo 2
Date della manifestazione
La sfilata si svolgerà nel pomeriggio di Domenica 07 Aprile 2019
In caso di maltempo, sarà rinviata a       Lunedì      14 Aprile 2019

Articolo 3
Luoghi e orari di partenza
I partecipanti che prenderanno parte al corteo dovranno presentarsi puntualmente nel luogo e all’ora fissati dal
Comitato Organizzatore.

- Orario di partenza: ore 14.30 da via De Gasperi – Via Cicognani   (area evidenziata in colore rosso nella
mappa allegata)

- Scorta carri delle scuole di Faenza effettuata da Polizia Municipale con ingresso al percorso alle ore 10.30

- Raduno carri provenienti dalle zone est e sud di Faenza   ingresso nel percorso di sfilata da Via Tamburini
alle ore 10.45 ÷ 11.00 (area evidenziata in blu nella mappa)

- Raduno carri  provenienti dalle zone nord di Faenza in via Granarolo   (area Mokador)  alle ore 10.30,
partenza alle ore 10.45 con scorta della Polizia  Municipale  ed inserimento nel percorso di sfilata  da via
Tamburini alle ore 11.15 (evidenziata in blu nella mappa)

- Raduno gruppi Via De Gasperi – Via Argine Lamone   (area evidenziata in verde nella mappa). L’accesso
avverrà da Via Zaccaria (evidenziata in arancio nella mappa) dalle ore 12.00 (ad ogni gruppo sarà rilasciata
autorizzazione alla sosta per un massimo di 3 automezzi;  ogni mezzo eccedente dovrà essere rimosso) –
inserimento nel corteo entro le ore 14.00

Articolo 4
Percorso della sfilata
I partecipanti che prenderanno parte alla 35ª edizione “San Lazzaro in Borgo” sfileranno lungo le strade del
territorio  Comunale  di  Faenza  secondo  il  seguente  percorso  (evidenziato  in  giallo  nella  mappa  allegata)
stabilito dal Comitato Organizzatore:
Via De Gasperi; Via Cicognani; Via Case Nuove; Piazza Lanzoni; Corso Europa per complessivi 3 giri con
termine della sfilata presso Porta delle Chiavi.

Articolo 5
Diritto di partecipazione

1. La partecipazione alla manifestazione è gratuita ed aperta a tutti.

2. Al corteo possono partecipare maschere singole, gruppi mascherati, carri allegorici ed umoristici.
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3. Per  partecipare  alla  sfilata  carnevalesca  è  necessario  effettuare  l’iscrizione  compilando  il  modulo
allegato (Allegato A).

4. All’interno della Festa non sono ammessi punti pubblicitari di partiti politici, di raccolta firme a
livello politico, ne raccolta firme o pubblicità inerente a qualsiasi motivo di contestazione Sociale o
Sindacale.

5. Il  Presidente  del  Comitato,  in  caso  di  necessità,  ha  facoltà  di  richiedere  l’intervento  delle  forze
dell’ordine per lo spostamento fuori dalla zona della Festa di tali postazioni o forme di pubblicità sopra
descritte.

Articolo 6
Responsabilità civili e penali
Il  Comitato  Organizzatore  declina  ogni  responsabilità  per  danni  a  cose  o  persone  subiti  o  provocati  dai
partecipanti e dall’abuso di bombolette spray carnevalesche da parte del pubblico o di minori d’età durante la
festa.
I singoli partecipanti saranno personalmente responsabili di eventuali danni da loro arrecati a persone e/o cose.

Articolo 7
Categorie
Al corteo possono partecipare le seguenti categorie:

- Maschere singole

- Gruppi mascherati  (minimo 5 persone).  Sono considerati  gruppi di  maschere quei figuranti  la  cui
animazione si svolge esclusivamente sulla strada. Il gruppo può utilizzare un mezzo ausiliario di piccole
dimensioni decorato in tema, con il quale può trasportare lo speaker ed un impianto musicale.

- Carri  carnevaleschi  ed  umoristici.  Sono  considerati  carri,  il  monocarro  (carro  semplice)  o  carro
multiplo, decorati in tema, sui quali prende posto la maggior parte dei figuranti e possono trasportare un
impianto musicale.

- Carri/Gruppi ispirati a satira politica o di contestazione Sociale, non sono graditi. Saranno valutati
ed ad insindacabile giudizio, il Presidente del Comitato Festa di San Lazzaro ha facoltà di negare la
partecipazione.

Articolo 8
Iscrizione
L’iscrizione deve pervenire tassativamente al Comitato Organizzatore entro il 24 Marzo 2019 alle ore 10.00,
pena l’esclusione alla manifestazione.
Il  modulo  di  iscrizione  (Allegato  A)  alla  manifestazione  dovrà  essere  firmato  esclusivamente  dal
capogruppo/responsabile.  Lo  stesso  debitamente  compilato  in  ogni  sua  parte  dovrà  essere  corredato  della
fotocopia del documento d’identità del capogruppo/responsabile.

Qualora il capogruppo/responsabile, per motivi personali, non potrà essere presente durante la sfilata, dovrà
nominare un nuovo responsabile dando comunicazione scritta al Comitato Organizzatore.
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Ogni carro è tenuto a presentare in allegato al modulo di iscrizione una copia della patente del conducente o dei
conducenti, copia del libretto, e assicurazione del mezzo
Contestualmente alla firma  della domanda, il responsabile del carro o del gruppo mascherato dichiarerà di aver
preso visione del regolamento e dovrà informare delle regole tutti suoi figuranti.

Articolo 9
Obblighi dei partecipanti
Ogni partecipante alla manifestazione dovrà inserirsi nella sfilata rispettando:
- luoghi ed orari stabiliti per l’esibizione,
- l’ordine assegnato,
- il percorso,
- la distanza tra un gruppo e l’altro (massimo 15÷20 metri).

Ogni carro dovrà nominare almeno 4 persone identificabili tramite giubbino alta visibilità di colore giallo, che
si occupino della sicurezza durante la sfilata  (non è obbligatoria la comunicazione dei nominativi al Comitato
Organizzatore). Se durante la sfilata un carro allegorico dovesse avere problemi o guasti che ne impedissero il
proseguimento,  dovrà essere immediatamente posto in  sicurezza e parcheggiato  fuori  dal  percorso per non
impedire il normale decorso della manifestazione.

Articolo 10
Dimensione dei carri
Larghezza massima: 3,50 metri
Altezza massima: 5,00 metri (limite massimo per presenza di cavi di pubblica illuminazione)

Articolo 11
Mezzi di trazione e rimorchi
Ciascun  responsabile  del  carro/gruppo  deve  provvedere  personalmente  affinché  il  traino  sia  garantito  con
automezzi idonei e nel rispetto delle norme di sicurezza nonché del codice stradale.
L’inadempienza a queste regole scarica il Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità.
Il percorso presenta due punti di viabilità con pendenza fino al 10%, pertanto la massa frenata del mezzo di
trazione dovrà essere adeguata a superare tali asperità in assoluta sicurezza.

Articolo 12
Norme di sicurezza

- I quattro responsabili a piedi (due per ogni lato) dovranno accompagnare costantemente il carro.

- Ogni carro/gruppo dovrà essere munito di un estintore a schiuma o polvere con un contenuto minimo di 5 Kg in
posizione ben raggiungibile.

- I rimorchi devono essere muniti di un freno a mano ben accessibile in ogni momento; inoltre devono essere
provvisti di almeno un cuneo di sicurezza a portata di mano.

- Le ruote, stanghe, timoni dovranno essere protetti (non a vista).
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- Ai  sensi  della  circolare  n.  114  del  01  dicembre  2009,  i  carri  allegorici,  installati  sui  veicoli,  tramite
apparecchiature  meccaniche,  oleodinamiche,  elettriche,  ecc.,  i  pupazzi,  le  maschere  e  le  varie
rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto
il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di
riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà
essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto
alle regole tecniche di sicurezza;

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allego-rie carnevalesche,
ove  capaci  di  movimento  autonomo  rispetto  al  moto  del  carro,  devono  essere  progettate,  realizzate  e
collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le «attrazioni» dello spettacolo viaggiante
ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4, legge 18 marzo 1968, n.
337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;

- I figuranti  presenti  sui carri  dovranno essere protetti  da adeguati  parapetti  con altezza minima di 1m e
eventuali traverse verticali/orizzontali distanziate di 10cm massimo onde evitare cadute accidentali

- Eventuali impianti elettrici o movimenti meccanici dovranno essere certificati e conformi alle vigenti norme
di legge.

Articolo 13
Ordine di Sfilata
L’ordine di sfilata è stabilito dal Comitato Festa di San Lazzaro che potrà modificare al momento della partenza
in base alle proprie esigenze di gestione.

Articolo 14
Motivi di esclusione dalla manifestazione
É  concessa  facoltà  al  Comitato  Organizzatore  escludere  dalla  sfilata  per  motivi  disciplinari,  ordine  ed
incolumità pubblica, ecc.. carri, gruppi od anche singole persone, richiedendo se necessario, anche l’intervento
della forza pubblica.
Il  Comitato  Organizzatore  rammenta  il  divieto  all’utilizzo  del  cannone  spara-coriandoli  od  altre
attrezzature  potenzialmente  pericolose  per  l’incolumità  del  pubblico,  in  via  del  tutto  eccezionale  il
cannone spara-coriandoli dovrà essere fisso e rivolto verso l’alto. Il Comitato Organizzatore ha altresì la
facoltà  di  escludere  quei  carri  o  gruppi  mascherati  che  non  rispettano  detta  norma,  e  non  verrà
corrisposto alcun rimborso.
Anche  il  maltrattamento  di  animali  presenti  al  seguito  di  figuranti  costituirà  motivo  di  esclusione  del
carro/gruppo.

Articolo 15
Rimborsi per la partecipazione alla manifestazione
Ad ogni gruppo mascherato,  carro carnevalesco ed umoristico sarà corrisposto un rimborso direttamente al
responsabile del carro/gruppo previa compilazione della liberatoria di pagamento.
Qualora il responsabile del carro/gruppo per motivi personali non potesse presentarsi per il ritiro del rimborso,
potrà delegare altra persona preventivamente indicata anche a mezzo telefono.
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Il pagamento dei rimborsi, di norma avviene a fine sfilata, salvo accordi diversi fra le parti.

In caso di mancata partenza a causa di avverse condizioni meteorologiche, sarà data immediata comunicazione
telefonica agli iscritti e non sarà corrisposto alcun rimborso.

Articolo 16
Modalità di determinazione dei rimborsi
I rimborsi saranno determinati sulla base dei seguenti parametri:

 categoria di partecipazione;
 fattezza e dimensioni strutturali del carro/gruppo;
 numero figuranti;
 partecipazione del proprio carro/gruppo nella sua totale interezza sia strutturale che nel numero

dei figuranti;
 completamento nella sua interezza del percorso che il Comitato Organizzatore ha stabilito ed

indicato.
L’entità del rimborso sarà comunque preventivamente concordato verbalmente.

Articolo 17
Comunicazioni importanti
È indispensabile garantire agli spettatori uno spettacolo il più possibile privo di tempi morti dovuti:

 alle fasi di entrata nel corteo dei carri/gruppi,

 al posizionamento nel corteo dei carri/gruppi,

 all’uscita dal corteo dei carri/gruppi,

 nell’attesa tra un carro e quello successivo.

La riduzione dei tempi morti diventa indispensabile considerato l’alto numero di partecipanti ed in funzione del
tempo globale a disposizione.
Sul percorso, adiacente al palco centrale in Corso Europa, sarà presente una Ambulanza con equipaggio messa
a disposizione della CRI e VDS o dalla PUBBLICA ASSISTENZA.
Per la viabilità stradale e la regolazione del flusso di pubblico nei punti di ingresso alla festa, saranno presenti
volontari della Protezione Civile e CRI o PUBBLICA ASSISTENZA.
Tali  volontari  dovranno  essere  categoricamente  rispettati  per  la  funzione  svolta  e  le  indicazioni  che
impartiranno sotto la direzione delle varie Forze di Polizia e del Comitato Organizzatore stesso.

Durante la sfilata, saranno presenti volontari del Comitato Festa di San Lazzaro o delegati ai quali i responsabili
dei carri/gruppi potranno segnalare qualsiasi esigenza.

Articolo 18
Contatti
Per informazioni su iscrizioni e chiarimenti sulla manifestazione contattare:
e-mail: c  .sanlazzaro@gmail.com  
Cellulari: 329 4135627 Gian Luigi Tinti

347 1513823 Verna Sergio
Informazioni ed iscrizioni: Via Saviotti, 1 Faenza 
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La partecipazione alla manifestazione implica la totale accettazione delle norme contenute nel regolamento della 35ª 

edizione della Festa di “San Lazzaro in Borgo 2019”

Dati anagrafici del responsabile    (In allegato fotocopia del documento di identità)

Nome………………………….……………Cognome…………………………………………

Data e luogo di nascita………………………………………………………………………….

Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………...

Recapiti telefonici: Numero fisso………………..………. Cellulare………………………..

Indirizzo di posta elettronica……………………………………………………………………

Dati del/i conducente/i (In allegato copia fotostatica patente di guida)

Nome…………………………………………Cognome………………………………………

Nome…………………………………………Cognome………………………………………

Nome…………………………………………Cognome………………………………………

Informazioni gruppo

Denominazione del gruppo…………………………………………………………………….

Luogo di provenienza………………………………………………………………………….

Categoria: Maschera singola      Gruppo mascherato          Carro allegorico    

Numero partecipanti (approssimativo)…………………………………………………………

Numero mezzi………………………………………………………………………………….

Note ……………………………………………………………………………………………

Data e Luogo……………………………….. Firma
                                                                   (del responsabile del Carro o Gruppo Mascherato)

    …………………………………………………….

Il responsabile del carro/gruppo mascherato dichiara di aver preso visione del regolamento e firma per accettazione e 
rispetto di tutti gli articoli in esso contenuti.
                                                                                                        Firma per accettazione 

                                                                                                ………………………………….

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e GDPR Regolamento UE 2016/679. Le forniamo le seguenti indicazioni:

 i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 
documentazione;

 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini di perfezionare l’iscrizione alla 35ª edizione della Festa di San Lazzaro in Borgo;  

 Titolare del trattamento è il Comitato San Lazzaro;

 In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto  
Legislativo 196/2003.
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Allegato A – Modulo di iscrizione
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Allegato B – Mappa percorso 2019


