
 
RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE IN DUPLICE COPIA ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER OGNI SINGOLO 

GRUPPO MASCHERATO O CARRO PER LE SFILATE DEL CARNEVALE 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

Su richiesta del signor: _____________________________________ 
 

Responsabile del gruppo: __________________________________ 
 

Comune di:_____________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________, tecnico abilitato iscritto al 

collegio/ordine_____________________________________________ n°___________________ 

ai sensi delle leggi vigenti alla redazione della presente relazione, in data __________________ 

ha effettuato un controllo tecnico presso il carro allegorico: 

 

Denominato:______________________________________ 
 

Del gruppo: _______________________________________ 
 

Realizzato per le sfilate del carnevale 23/02/2020 
 

Montato (o trainato) sul veicolo MOD. ______________________ (eventuale targa) 
_________________ 
 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 114 del 1 dicembre 2009; 

Vista la nota inviata alle Questure e Prefetture in data 07/06/2017dal Capo della Polizia 

Gabrielli, relativa alle pubbliche manifestazioni; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° circolare N. 11001/110(10) del 28 luglio 2017, 

in merito alla sicurezza per le manifestazioni di pubblico spettacolo; 

Valutate le “vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della 

sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica” e gli “standard di buona tecnica di riconosciuta 

validità: 

Ho rilevato che il carro ha le seguenti caratteristiche: 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA CHE 
 

Tale carro rispetta le condizioni di sicurezza di cui alla circolare citata in premessa; 
 
“Le attrezzature sopraelevate , di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie 

carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro”, sono state 

“progettate , realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’ attuale norma europea 

sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005)  

 
 
IL TECNICO 

 
(firma e timbro di iscrizione all’albo tecnico professionale) 

 



 

Luogo e data: ______________________________ 
 

MODULO D’ISCRIZIONE SFILATE DI CARNEVALE – TRICARICO 10 MARZO 2019 
 

 
 

Io sottoscritto _________________________________ residente a ______________________ 

 

___________________________ tel . _________________________ in qualità di responsabile 

del gruppo/carro ______________________________________ con provenienza 

_____________________ titolo del carro ______________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 
 

 

Di partecipare alla sfilata del giorno _________________ 
 

N° partecipanti: ___________ 
 

N° Mezzi: _____________ 
 

Dimensioni : 1° mezzo, Alt. mt. _______ _Larg. mt.________ Lung. mt.__________ 
 

2° mezzo, Alt. mt. ________ Larg. mt.________ Lung. mt. _________ 
 

NB. I carri non dovranno superare l’altezza massima di mt. 5.00 e la larghezza massima di mt. 4.00 
 
 

 

Firma del Responsabile 

 

________________________________________ 
 
 
 

 

L’organizzazione si solleva da ogni responsabilità per danni causati a cose o persone causati dal 
carro stesso o dai suoi figuranti, al di fuori del percorso stabilito. 
 

Ringraziando anticipatamente, cordiali saluti 
 
 

 

Il Responsabile dell’ Organizzazione 

 

__________________________________________ 
 
 



REGOLE COMPORTAMENTALI SFILATA CARRI ALLEGORICI 

- tutti i carri partecipanti alla sfilata siano stati oggetto di verifica tecnica; 

- sia rispettato quanto dichiarato nelle relative relazioni; 

- siano adottati tutti i necessari ed idonei accorgimenti e tutte le necessarie ed idonee 

cautele atte a prevenire qualsiasi rischio o danno all’incolumità sia dei gruppi di maschere 

e delle persone presenti sui carri allegorici che degli spettatori (idonea distanza di sicurezza 

del pubblico rispetto ai carri, posizionamento e stazionamento degli stessi in luogo e modo 

adeguato, presenza di personale di vigilanza); 

- siano adottate tutte le misure necessarie per il regolare e sicuro svolgimento della 

manifestazione, compresa, ove necessario, la sospensione della stessa; 

- siano adottate (fatte salve le disposizioni del Codice della Strada) tutte le misure e le 

cautele necessarie per garantire il sicuro transito dei carri allegorici anche dal luogo di 

provenienza del carro al luogo della sfilata e ritorno, concordando a tal fine tutte le relative 

modalità e tutte le relative cautele con le competenti Autorità / Forze dell’Ordine; 

- in ogni caso, durante detti spostamenti, sui carri non deve essere presente alcuna persona; 

- i carri non dovranno circolare su strade la cui pendenza possa porre a rischio la stabilità 

degli stessi; 

- sui carri non possono essere installate bombole a gas; 

- sui carri non possono salire/sostare persone in condizioni di evidente ubriachezza; 

- siano osservate tutte le disposizioni vigenti con particolare riferimento a quelle previste in 

materia di inquinamento acustico e pubblica sicurezza. 

- Il gruppo elettrogeno dovrà essere debitamente sorvegliato ed opportunamente isolato 

dal resto del carro. In ogni caso ci dovrà essere un responsabile (indicare nome e cognome) 

pronto ad intervenire; 

- Se il gruppo elettrogeno non fosse alimentato a gasolio, il pulsante di spegnimento dovrà 

essere facilmente accessibile, sorvegliato ed, eventualmente, opportunamente protetto 

con schermo  anti-fiamma; 

- L’impianto elettrico, se esistente, a corredo del carro dovrà essere installato  a regola 

d’arte secondo la legge 37/08 (cavi) e  (quadro elettrico con salvavita e pulsante di 

sgancio). Lo stesso responsabile del gruppo elettrogeno deve essere pronto ad intervenire 

anche sul pulsante di sgancio  del disgiuntore termico qualora il Generatore elettrico ne sia 

dotato; 



- Ogni carro dovrà essere dotato di almeno n. 3 estintori (data di controllo ≤ 6 mesi) da 5 Kg 

di carica  – Tipo A, B, C – di cui uno alloggiato nella cabina guida del mezzo e gli altri 

alloggiati a Sx e Dx del carro e ben visibili e raggiungibili anche da terra; 

- 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; 

- 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 a altri incidenti; 

- Divieto assoluto di usare sul carro fiamme libere, fuochi d’artificio o altre fonti di calore;  

- Divieto assoluto di bere alcolici durante il percorso delle sfilate. Valgono comunque le 

norme previste dal nuovo Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza o 

sotto l’effetto di droghe. 

- 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. 

- Le motrici se dotate di targa, dovranno essere in regola con la normativa del codice della 

strada (assicurazione e revisione). L’autista (evitare neo patentati) deve essere in possesso 

di patente tipo “B” o di grado più elevato. 

- Durante la sfilata i partecipanti dei carri allegorici, per ragioni di sicurezza, non dovranno 

lanciare sugli spettatori sostanze nocive e/o dannose; 

- Le ruote dei carri allegorici devono essere coperte lungo tutto il perimetro in modo da 

evitare potenziali rischi di investimento o schiacciamento; 

- Il Capo carro vigilerà e ne sarà responsabile, 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; 

- Cassetta di pronto soccorso aggiornata 

- Sul carro e a disposizione dell’Ente promotore, si dovrà essere in possesso di: 

- a) Dichiarazione di corretto montaggio della struttura (a cura del capogruppo o 

rappresentante legale) indicante le caratteristiche del carro (altezza, larghezza, lunghezza), 

indicazione dei materiali (cartapesta, gommapiuma, ecc), nome del guidatore con 



fotocopia patente, eventuale fotocopia assicurazione motrice se il mezzo è dotato di targa, 

numero persone montate previsto su carro ed eventuali minori. 

- b) Collaudo sottoscritto da un tecnico abilitato (con foto e descrizione tecnica struttura) 

- c) Dichiarazione di conformità dell’eventuale impianto elettrico utilizzato sul carro 

allegorico. I gruppi elettrogeni più recenti hanno già un quadro installato con prese CE e 

disgiuntore termico. Pertanto è sufficiente la fotocopia delle certificazioni del gruppo 

elettrogeno. 

 

 


