
 
REGOLAMENTO CARRI ALLEGORICI 

“FESTA DELLE CILIEGIE” 
PRO LOCO DI CELLENO 

 
 

Art.1 
 La manifestazione allegorica consiste in una sfilata che si svolgerà, 
come da programma pubblicato annualmente, per le strade del comune di 
Celleno. 
 

Art.2 
 Durante la sfilata è previsto un concorso a premi a cui possono 
partecipare tutti i carri allegorici regolarmente iscritti. La partecipazione al 
concorso è subordinata all'iscrizione e al rispetto del presente regolamento. 
 

Art.3 
 
 La realizzazione di ciascun carro deve essere ispirata alla regina della 
festa “La Ciliegia”. La Sua allegoria sarà esclusivamente manifestata in 
versione carnevalesca, si fa divieto di riprodurre personaggi di qualsiasi 
forma e dimensione già rappresentati in altre edizioni, pena l'esclusione dal 
concorso. Lo stesso criterio sarà adottato per i costumi . 
E' vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la 
religione. 
 Una commissione tecnica avrà il compito di controllare la regolarità. 
 

 
Art. 4 

 
 Per singolo carro si intende 1 rimorchio singolo. 
 Il carro può avere trazione autonoma o può essere trainato da mezzo 
meccanico, da animale o da persone. 
E' consentito esporre pubblicità di sponsor sulle fiancate dei trattori e 
comunque in posizioni che non coprano lo stesso carro. 
La Pro Loco si impegna, senza onere alcuno, all'affissione di striscioni 
pubblicitari sul percorso, previa comunicazione da parte del responsabile del 
carro. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Art.5 
 

 I carri allegorici vengono classificati  dalla Pro Loco, in categorie: 
 
 
• I^ categoria: si intende carro facente parte della prima categoria un 
rimorchio di lunghezza uguale o superiore a 5 mt a cui sarà elargito un 
contributo massimo di 600€ 
• II^ categoria: si intende carro facente parte della seconda categoria un 
rimorchio di lunghezza minima di 3mt a cui sarà elargito un contributo 
massimo di 300€ 
• III^ categoria: si intende carro facente parte della terza categoria un 
rimorchio di lunghezza inferiore ai 3mt a cui sarà elargito un contributo 
massimo di 150€ 
• IV^ categoria: si intende quarta categoria i gruppi mascherati con un 
numero minimo di 20 partecipanti che non facciano parte dei carri a cui sarà 
elargito un contributo di 100€ 
  
NB: TUTTI I CONTRIBUTI SARANNO CONSEGNATI ESCLUSIVAMENTE 
AL RESPONSABILE DEL CARRO IN DUE RATE. 
I° RATA ALL'ISCRIZIONE E II° RATA ENTRO IL 30 APRILE SALVO 
PROROGHE (sempre concordate con i responsabili dei carri) 
 

Art.6 
 

 La Pro Loco di Celleno, nello spirito della valorizzazione della nostra 
Ciliegia e dei gruppi che costruiscono i carri allegorici, organizza 
annualmente la manifestazione allegorica, assegnando il “GONFALONE” al 
primo classificato. 
 

Art.7 
 

 I carri interessati, in conformità a quanto previsto dal suddetto 
regolamento, devono attestare entro il termine stabilito per la domanda di 
partecipazione i requisiti richiesti: 
• TITOLO DEL CARRO 
• COGNOME, NOME NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE 
DEL CARRO 
• PRESENTAZIONE DEL CARRO E DELL'IDEA CHE SI VUOLE 
ESPRIMERE , TALE PRESENTAZIONE VERRA' LETTA IL GIORNO DELLA 
SFILATA 
• PROGETTO GRAFICO DEL PROPRIO MANUFATTO CON 



INDICAZIONE DELLE REALI DIMENZIONI E MATERIALI 
• LUOGO DOVE VERRA' REALIZZATO IL CARRO 
• NOMINATIVO DELLE PERSONE CHE COLLABORERANNO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL CARRO 
• NUMERO COMPONENTI DEL CARRO 

 
Art.8 

 
 Al responsabile del carro verrà consegnato un numero da esporre sul 
carro durante la sfilata per agevolare le operazioni di voto. 
La scheda di valutazione consegnata alla giuria tecnica sarà composta da 4 
colonne : 
 
• ORIGINALITA':  l'originalità del tema presentato (20%)voto minimo 1 a 
massimo 20; 
• COREOGRAFIA E MUSICA: come sono stati curati i costumi e 
contemporaneamente chi riesce  a comporre il miglior gioco di colori , danze, 
rappresentazioni sceniche con l'accompagnamento musicale (20%)voto 
minimo 1 a massimo 20; 
• ALLEGORIA: chi, tramite il proprio tema è riuscito maggiormente a 
coinvolgere il pubblico e a far recepire un particolare messaggio (20%); 
• ALLESTIMENTO: il modo in cui è stato costruito, curato e rifinito il carro 
ed eventuali altri componenti o accessori che servono per completare la 
sfilata(40%)voto minimo 1 a massimo 20; 
• Il TOTALE dei voti della giuria tecnica, sommato al totale dei voti della 
giuria popolare, decreterà il vincitore. 
 

Art.9 
 

La giuria sarà così composta: 
• una giuria tecnica di 5 unità scelta dalla Pro Loco tra tecnici e ospiti 
onorari ; 
• una giuria popolare che avrà diritto di votare tramite l'acquisto dei 
biglietti della lotteria , con annesso apposito foglietto con i numeri dei carri, 
sarà sufficiente barrare la casella del carro preferito ogni foglietto vale un 
punto. 
  
• Il voto della giuria Popolare e della giuria tecnica hanno lo stesso valore; 
• sarà presente un membro del direttivo della Pro Loco che verificherà il 
corretto svolgimento delle votazioni e che procederà allo sfoglio delle schede 
• Il segretario della Pro Loco provvederà al controllo delle schede e alla 
sommatoria del punteggio per ogni singolo carro, tutto il materiale sarà 
protocollato e reperibile presso la sede della Pro Loco , previa richiesta del 
responsabile del carro al segretario . 
  



 
 
note: 
• saranno considerate nulle le schede con cancellazioni ripetute e quelle 
non chiare; 
• sarà cura dei rappresentanti dei carri promuovere e spiegare le 
modalità di voto 
 

 Art.10 
 

 I carri dovranno essere in possesso di relazione/certificazione tecnica, 
attestante la stabilità e la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di 
sicurezza. La certificazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato 
iscritto all'albo di un ordine professionale(geometra, ingeniere, architetto ect.) 
Il carro deve essere munito di uno o più estintori. 
 

Art. 11 
 

 Durante la sfilata i partecipanti devono osservare un comportamento 
corretto e civile, in modo da non essere di intralcio alla manifestazione e non 
ledere l'incolumità di persone o cose. 
I componenti dei carri devono seguire scrupolosamente le prescrizioni e 
direttive impartitegli dai responsabili della manifestazione. 
 La disposizione e l'ordine di sfilata rimane affidato alla Proloco, che 
disporrà i carri secondo le esigenze gestionali. 
 Di anno in anno, ed in base alle esigenze, la  Pro Loco stabilirà il tempo 
a disposizione, per ciascun carro, di sosta a P.zza della Repubblica, per 
eventuali balli o coreografie finali. 
 

Art.12 
 

 La Commissione Tecnica è l'organo di controllo dei carri ed è nominata 
con delibera della Pro Loco, è formata da un professionista e da uno o più 
membri della pro Loco che avranno compito di vigilare, assistere, dare parere 
e far rispettare il regolamento stesso, la sicurezza, nonché di ricevere 
segnalazioni, lamentele riguardanti tutte le problematiche relative alla 
costruzione del carro. 
 

Art. 13 
 

Norme minime di sicurezza: 
• E' vietato somministrare superalcolici e alimenti,eccezion fatta per 
ciliegie e suoi derivati. 
• Sono ammessi lanci di coriandoli 
• il responsabile del carro si assume la responsabilità di controllare la 



sicurezza dei figuranti specie se minorenni; 

• l'impianto elettrico dovrà essere montato e progettato usando materiali 
adeguati tenendo conto della potenza d'uscita del generatore adoperato; 
• I figuranti sui carri dovranno essere proporzionati alle dimenzioni dello 
stesso nonché protetti da parapetti; 
• Ogni carro dovrà essere dotato di uno o più estintori in riferimnto alle 
attuali norme vigenti; 
•   Ogni organo di movimento non potrà uscire dalle dimensioni massime 
reali del carro salvo verifiche da parte del tecnico autorizzato a rilasciare la 
certificazione, la misura massima consentita è 4,50mt di altezza per 3,50mt di 
larghezza; 
 
• Tutti gli impianti, gli organi in movimento, sia manuali che pneumatici e 
le saldature dovranno essee effettuate nel rispetto delle normative vigenti; 
• L'automezzo usato per trainare il carro dovrà risultare assicurato; 
• e' obbligo del conduttore di controllare e verificare, sotto la Sua 
responsabilità, efficienza del mezzo e del rimorchio e attenersi al codice 
stradale. 
• E' compito del responsabile del carro provvedere alla scorta del 
suddetto dal luogo di ricovero al luogo di inizio della sfilata e, analogamente, 
dal termine della sfilata al luogo di ricovero. 
 

Art.14 
 

Il “GONFALONE” appositamente realizzato per la manifestazione allegorica, 
dalla Pro Loco di Celleno viene consegnato di anno in anno al carro I^ 
classificato. Lo stesso “gonfalone” verrà restituito nella prossima edizione 
della festa, con scritto il titolo del carro e firmato sul retro da tutti i partecipanti 
del carro vincitore. 
Tutti i partecipanti, di tutte le categorie, avranno diritto ad un premio di 
ringraziamento. 
 

Art.15 
 

 Il presente regolamento, approvato in data 31 Gennaio 2017, 
dall'assemblea dei responsabili dei Carri , dalla Pro Loco e da un consulente 
esterno da essa nominato, entra in vigore il 1^ Febbraio 2017 e sarà 
pubblicato sul sito www.prolococelleno.it . 
 
Celleno, 31 Gennaio 2017 
 
 

La presidente della Pro Loco 
Viti Fabiana 

i Responsabili dei Carri 

http://www.prolococelleno.it/


Responsabile della commissione tecnica 
 


