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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CARNEVALE 2019 di ESTE
1. Data edizione
Il Comune di Este organizza l'edizione 2019 del “Carnevale di Este”, con la sfilata dei carri
allegorici, dei gruppi e delle maschere, il giorno domenica 03/03/2019 dalle ore 14,30 alle ore 19
circa (in caso di maltempo l'evento è rinviato alla domenica successiva 10/03/2019).
2. Partecipazione e Tema
2.1. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza.
2.2. Possono presentare domanda di partecipazione alla sfilata gruppi mascherati, composti da
almeno 10 partecipanti, e carri allegorici con gruppo a seguito.
2.3. I soggetti allegorici di carri e maschere, nonché la loro esecuzione, sono di libera scelta purché
non rappresentantino oscenità o vilipendio alle norme civiche, alle autorità costituite e alle religioni.
3. Modalità adesione alla sfilata dei carri allegorici
3.1. La sfilata dei carri allegorici con gruppo al seguito è consentita, previa presentazione
dell'apposita modulistica di adesione e assunzione responsabilità, come da successivo punto 5.
3.2. Per esigenze logistiche e organizzative, il numero dei carri ammessi alla sfilata è limitato a n.
10. L'Ente, in corso di selezione, di cui al punto successivo, considerando le dimensioni dei carri e
le eventuali risorse aggiuntive da sponsor, si riserva comunque di ampliare il numero dei carri
ammessi alla sfilata.
3.3. La selezione e l’ammissione dei carri alla sfilata è subordinata alla positiva valutazione, da
parte di una apposita commissione tecnica interna, che valuterà:
- completezza della documentazione richiesta, di cui al punto 3.6;
- qualità artistica/estetica;
- i contenuti: i carri allegorici non devono essere offensivi della pubblica decenza e della
dignità delle persone (punto 2.3) e non devono ravvisarsi in essi intendimenti di propaganda
politica (in caso contrario non sono ammessi alla sfilata; è ammessa la satira politica);
- numero dei componenti il gruppo in maschera che accompagna il carro.
3.4. Il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso al Comune di Este
entro il giorno 29/01/2019 ore 18.00 tramite pec (este.pd@legalmailpa.it) o consegna a mano
presso il Polisportello del Comune di Este (orari al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle
13,00, mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e sabato dalle 8,30 alle 11,30).
3.5. Con successiva tempestiva comunicazione (entro il 31/01/2019) l'Ente renderà noto agli
interessati l'esito della selezione dei carri ammessi alla sfilata.
3.6. La domanda d'iscrizione dovrà contenere obbligatoriamente:
- modulo d'iscrizione compilato e firmato;
- modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari corredato di documento d’identità;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità compilata e firmata;
- documentazione fotografica del carro (almeno n. 4 foto generali -1 per lato – e n. 4 di
dettaglio);
- copia del documento d'identità del responsabile.
3.7 I carri ammessi alla sfilata dovranno inoltre far pervenire al Comune la seguente
documentazione entro il 22 febbraio 2019:
- i documenti del mezzo (fotocopia del libretto di circolazione, assicurazione e bollo);
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- fotocopia della patente dell’autista del carro;
- collaudo, relazione tecnica attestante la rispondenza del carro allegorico alle regole tecniche
di sicurezza;
- certificazione di eventuali impianti elettrici, idraulici etc.
4. Modalità adesione alla sfilata dei gruppi allegorici
4.1. La sfilata dei gruppi allegorici è consentita solo e soltanto alle associazioni, gruppi, scuole e
altro che avranno presentato apposito domanda di adesione utilizzando i moduli allegati (punto 4.3)
e che saranno composti da almeno n. 10 partecipanti.
4.2. Non sono previsti limiti al numero dei gruppi ammessi alla sfilata.
4.3. Il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso al Comune di Este
entro il giorno 22/02/2019 ore 18.00 tramite pec (este.pd@legalmailpa.it) oppure consegna a mano
presso il Polisportello del Comune di Este (orari al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle
13,00, mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e sabato dalle 8,30 alle 11,30).
La domanda deve contenere obbligatoriamente:
- modulo d'iscrizione compilato e firmato;
- modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari corredato di documento d’identità;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità compilata e firmata;
- copia del documento d'identità del responsabile.
4.4. Il gruppo che parteciperà alla sfilata in accompagnamento a un carro, di cui al punto 3, non
saranno beneficiari del premio di cui al presente punto.
5. Premi carri/gruppi
5.1. L’Amministrazione stanzia la somma complessiva massima di € 5.000,00 da assegnare ai carri
secondo i seguenti criteri fino ad un massimo di 10 carri, fatto salvo quanto previsto al punto 3.2:
- € 600,00 per carri da m 12,00 in su;
- € 500,00 per carri da m. 8 a m 11,99;
- € 400,00 per carri da m. 4 a m 7,99;
I premi potranno essere ridotti proporzionalmente nel caso in cui si registrasse una prevalenza di
carri di grandi dimensioni, salvo quanto previsto al precedente punto 3.2 in merito ad eventuali
sponsorizzazioni. I Premi si intendono al lordo.
5.2. L’Amministrazione stanzia la somma complessiva massima di € 3.000,00 da assegnare ai
gruppi di Este secondo i seguenti criteri:
- gruppi con numero di persone in maschere comprese da 10 – 30: 150,00 €;
- gruppi con numero di persone in maschere comprese da 30 – 100: 250,00 €;
- gruppi con numero di persone in maschere oltre 100: 350,00 €.
Nel caso di partecipazione di più n. 10 gruppi di Este, la quota del premio sarà proporzionalmente
ridotta, salvo quanto previsto al precedente punto 3.2 in merito ad eventuali sponsorizzazioni. I
Premi si intendono al lordo.
5.3. Le somme totali messe a disposizione, di cui ai precedenti punti, potranno essere aumentate nel
caso di un numero superiore di carri ammessi alla sfilata (punto 3.2.) e nel caso siano stati definiti
contratti di sponsorizzazione entro la data dell'evento.
N.B. Per la liquidazione del premio:
1) se l'assegnatario partecipa a titolo d'impresa, dovrà presentare fatture e pezze giustificative
delle spese sostenute di importo pari alla somma stabilita ai punti 5.1 e 5.2. La somma
documentata non costituirà ai fini fiscali premio ma rimborso spese e non sarà assoggettata
alla ritenuta del 25%, ai sensi dell'art. 30 DPR 600/73;;
2) se l'assegnatario partecipa a titolo di associazione o simili, potrà presentare fatture e pezze
giustificative delle spese effettuate per la costruzione del carro. La somma documentata non
costituirà ai fini fiscali premio ma rimborso spese e non sarà assoggettata alla ritenuta del
4%, ai sensi dell'art. 28 DPR 600/73;
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3) se l'assegnatario partecipa a titolo amatoriale, potrà presentare fatture e pezze
giustificative delle spese effettuate per la costruzione del carro. La somma documentata non
costituirà ai fini fiscali premio ma rimborso spese e non sarà assoggettata alla ritenuta del
25%, ai sensi dell'art. 30 DPR 600/73, nonché dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n.
150 del 2/10/2000.
N.B.: SARANNO PREDISPOSTI DEI CONTROLLI PRIMA DELLA PARTENZA QUALORA
FOSSERO RISCONTRATE DELLE DIFFORMITA' TRA QUANTO DICHIARATO
ALL’ISCRIZIONE E QUANTO VERIFICATO (misure del carro e numero di partecipanti) IL
PREMIO DI PARTECIPAZIONE VERRA’ DIMEZZATO.
6. Modalità e disposizioni sullo svolgimento della sfilata
6.1. Ogni responsabile (persona indicata nel modulo d’iscrizione) del carro o del gruppo deve
presentarsi il giorno della sfilata entro le ore 12.00 presso il parcheggio della Stazione Ferroviaria
in via Principe Amedeo n. 71 per la consegna del cartello numerato da esibire durante la sfilata e
per ricevere le ultime comunicazioni.
6.2. Si precisa che la sfilata partirà dal parcheggio della Stazione Ferroviaria in via Principe
Amedeo dove i carri e i gruppi dovranno posizionarsi entro le ore 13.00 nel posto assegnato
insindacabilmente dall’organizzazione.
6.3. Il percorso della sfilata sarà il seguente: via Principe Amedeo, via Principe Umberto, piazza
Maggiore (sosta davanti al palco della giuria), via Matteotti, via Massimo d'Azeglio, via Garibaldi,
via Cavour,via Principe Umberto (per il rientro).
Ai carri, per esigenze organizzative, potrà essere richiesto un secondo giro nelle vie: via Cavour, via
Garibaldi, via Massimo d'Azeglio, via Matteotti, piazza Maggiore.
I Gruppi inizieranno la sfilata da Piazza IV Novembre (nei pressi della Chiesa di San Martino) per
seguire poi il percorso indicato.
6.4. Si prescrive agli allestitori dei carri di verificare direttamente la transitabilità dei mezzi e carri
lungo il percorso suddetto, assumendosene la relativa responsabilità.
6.5. Ogni responsabile si impegna a rispettare e far rispettare le seguenti indicazioni:
a) Il numero di partecipazione assegnato dovrà essere ben visibile davanti al carro o gruppo (se non
partecipa con carro).
b) Le motrici dei carri devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di
circolazione stradale e di sicurezza, ivi compresi il bollo di circolazione e l’assicurazione.
c) I rimorchi, su cui sono allestite le allegorie, dovranno essere coperti da assicurazione R.C. Terzi
ed essere dotati di sponde rigide (barre para cicli) fino a circa 15 cm da terra.
d) Dovrà essere prevista la presenza di almeno quattro persone ai lati del carro, per agevolare le
manovre nelle curve, vigilare che nessuna persona del pubblico venga a contatto con il carro e ogni
altro intervento legato alla sicurezza (su quest'ultimo punto il personale dovrà essere
opportunamente formato).
e) I carri/gruppi dovranno essere pronti trenta minuti prima della partenza (alle ore 14,00) per dar
modo agli incaricati del Comune di verificare la rispondenza di quanto dichiarato; i gruppi e carri
non presenti al momento della verifica non potranno partecipare alla sfilata.
f) I gruppi dovranno mantenere le distanze di sicurezza dal carro e gli stessi carri dovranno tenere la
distanza di 15 metri dal gruppo che li precede. Sarà cura dei responsabili dei gruppi organizzare i
propri carri/gruppi al fine della sicurezza e che tali distanze vengano rispettate.
7. Responsabilità
Nessuna responsabilità civile o penale potrà essere addebitata al Comune di Este per danni di
qualsiasi genere a terzi o ai partecipanti per colpa dei partecipanti stessi e/o degli spettatori prima,
durante e dopo la manifestazione.
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E’ fatto divieto di utilizzare, per l’allestimento o per l’animazione dei carri, materiali pericolosi o
che potrebbero recare danni a persone, animali o cose (materiali pirotecnici, esplosivi, bombole di
ossigeno e gas esplosivi, materiali infiammabili ecc.).
Ciascun carro dovrà avere a bordo uno o più estintori in riferimento alle norme vigenti, in perfetta
efficienza, e una cassetta di pronto soccorso. Gli accompagnatori, di cui al punto 6.5. lettera d),
dovranno essere abilitati e istruiti all'uso di detti dispositivi e strumenti.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, MODULO DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE
DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ SONO SCARICABILI DAL SITO WEB DEL
COMUNE DI ESTE: www.comune.este.pd.it
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