
 

 
“CITTÀ DI ABANO TERME” 

 
 

Il Comune di Abano Terme  
Organizza 

 
 

ABANO STREET CARNIVAL 2020 
 
 

Domenica 22 MARZO 2020 
 

(In caso di maltempo si recupererà il 29 MARZO 2020) 
 
 

Condizioni di partecipazione ed iscrizione 
 

Per i Carri allegorici ed i Gruppi mascherati a piedi 
le domande di partecipazione dovranno pervenire  
entro e non oltre il 23 febbraio entro le ore 24.00 

via email a: protocollo@abanoterme.net  
 
 
 

Per informazioni tel. 049.8245275-217-218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 
Il Comune di Abano Terme organizza ABANO STREET CARNIVAL 2020, la sfilata dei 
gruppi e dei carri allegorici, il giorno domenica 22 marzo 2020 dalle ore 14.30 alle 
ore 18.00 (in caso di maltempo si recupererà il 29 marzo 2020) 
 
Art. 2 - CHI PUO' PARTECIPARE 
Possono presentare domanda di partecipazione gruppi mascherati composti da 
almeno 30 partecipanti e carri allegorici con gruppo a seguito. 
I soggetti trattati, nonché la loro esecuzione, sono di libera scelta purché non 
rappresentanti oscenità o vilipendio alle norme civiche, alle autorità costituite e alle 
religioni. 
Le domande di iscrizione saranno selezionate sulla base della valutazione 
insindacabilmente effettuata da una commissione che sarà appositamente nominata 
dall’Amministrazione comunale. 
Le domande presentate da parte delle scuole di Abano saranno escluse dalla 
valutazione in quanto partecipanti di diritto. 
Verranno esaminate unicamente le domande di iscrizione presentate entro il 
termine stabilito e complete dei documenti indicati al successivo art. 3. 
 
Art. 3 - ISCRIZIONI 
L'iscrizione alla manifestazione è gratuita. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di domenica 23 
febbraio 2020 – data tassativa via email: protocollo@abanoterme.net.  
Non sono ammessi carri/gruppi che abbiano partecipato con il medesimo 
allestimento e/o coreografia alle edizioni precedenti. 
La domanda d’iscrizione dovrà contenere obbligatoriamente pena l’esclusione: 
 
- Modulo di iscrizione con Descrizione del carro o gruppo compilato e firmato   
  (ALLEGATO A); 
- Modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari corredato di documento;   
  d’identità del soggetto abilitato ad operare sul conto corrente (ALLEGATO B) 
- Almeno due foto dei carri/gruppi in formato pdf o jpeg; 
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità compilata e firmata (ALLEGATO C); 
- Fotocopia fronte/retro di un valido documento d'identità del responsabile.  
 
Si precisa che una volta verificate le iscrizioni ed esaminate da parte della 
Commissione, verrà inviata da parte dell’ufficio Manifestazioni, una e-mail di 
conferma, ai carri/gruppi selezionati, con le ulteriori indicazioni sugli aspetti 
organizzativi della sfilata e le relative mappe di localizzazione. 



Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni responsabile del carro o del gruppo (persona indicata nel modulo d’iscrizione) 
deve presentarsi il giorno della sfilata entro le ore 13.30 presso il parcheggio di via 
via Prati fronte asilo Nido Prati per la consegna del cartello numerato da esibire 
durante la sfilata e per ricevere le ultime comunicazioni. 
Si precisa che la sfilata partirà da via Prati dove i carri dovranno posizionarsi entro 
le ore 12.00 nel posto assegnato insindacabilmente dall’organizzazione. 
 
Il percorso dei carri sarà il seguente:  

- partenza da via Prati direzione via Primo Maggio  
- via Calle Pace direzione via Nazioni Unite, 
- via Flacco, 
- piazza Repubblica, 
- viale delle Terme, 
- via Gobetti,  
- piazza Mercato 

 
Si prescrive agli allestitori dei carri di verificare direttamente la transitabilità dei carri 
lungo il percorso suddetto, assumendosene la relativa responsabilità. 
 
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.  
I documenti del mezzo (fotocopia del libretto di circolazione, assicurazione e bollo) e 
fotocopia della patente dell’autista del carro devono pervenire entro 14 giorni prima 
della sfilata (entro l’8 marzo) al protocollo@abanoterme.net. 
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. Dovrà altresì essere prevista la presenza di almeno sei persone, tre a destra e 
tre a sinistra del carro, per agevolare le manovre nelle curve e vigilare che nessuna 
persona del pubblico venga a contatto con il carro. 
I carri/gruppi dovranno essere pronti trenta minuti prima della partenza per dar 
modo alla giuria di prenderne accurata visione. 
c. 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 che tali distanze 
vengano rispettate. 



 
d. All’arrivo in piazza Mercato (luogo di premiazione) i carri saranno accompagnati 
dal personale incaricato dall’Amministrazione negli spazi predisposti e assegnati 
insindacabilmente dall’organizzazione (saranno date maggiori indicazioni sul luogo). 
Si consiglia di munire i carri di un telo di copertura per eventuali precipitazioni 
improvvise. 
 
Art. 5 - RESPONSABILITA' 
Nessuna responsabilità civile o penale potrà essere addebitata al Comune di Abano 
Terme per danni di qualsiasi genere arrecati a cose, persone, animali durante e dopo 
la manifestazione. 
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 funzionanti, con la date di 
revisione regolarmente effettuate (non scadute) e in perfetta efficienza secondo le 
norme vigenti, e una cassetta di pronto soccorso. 
Per i carri di misura superiore agli 8,50 metri è richiesta dall’organizzazione una 
“certificazione ai fini della sicurezza” firmata da un tecnico esperto. La dichiarazione 
dovrà essere consegnata al momento dell’iscrizione o comunque inderogabilmente 
entro l’8 marzo 2020 pena l’esclusione. 
 
Art. 6 – PREMIO DI PARTECIPAZIONE  
L’Amministrazione stanzia la somma complessiva massima di € 14.000,00 da 
assegnare secondo i seguenti criteri: 
 € 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 
 € 300,00 per gruppi composti da almeno 30 personaggi in maschera  
I gruppi a seguito di carro percepiranno solo il premio di partecipazione previsto per 
il carro. 
 
 

  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. 
 
 
 
 



Art. 7 – RICONOSCIMENTI 
Sono previsti i seguenti riconoscimenti: 
   - “Abano Street Carnival” per la qualità e le finiture del carro/gruppo 
   - “Fantasia del Carnevale” per l’originalità  
    -“Allegria del Carnevale” per le coreografie  
 
La giuria sarà composta da almeno tre esperti nominati dall’Amministrazione ed 
esprimerà, con votazione segreta, un parere insindacabile per l’assegnazione dei 
riconoscimenti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
    - ideazione e realizzazione (qualità e finiture) 
    - originalità 
    - coreografie e movimenti (del carro) - animazione (delle maschere) 
 
Per le scuole di Abano Terme è previsto un premio specifico: 
AL GRUPPO PIU’ NUMEROSO e ORIGINALE 
 
A tutti gli altri iscritti sarà consegnato un ricordo per la partecipazione. 
 
Le premiazioni si svolgeranno in Piazza Mercato al termine della sfilata. 
 
 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, MODULO DI ISCRIZIONE E 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ SONO SCARICABILI 
DAL SITO WEB DEL COMUNE DI ABANO TERME: www.abanoterme.net 

 
 
 
 


