
REGOLAMENTO   

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA A PREMI 

DE 

“SU MARRULLERI” 
 

 

 

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l’organizzazione della sfilata patrocinata 

dall’associazione Pro Loco  --Amministrazione Comunale –. 

Sono ritenuti ad osservarlo tutti coloro che intendano partecipare al Carnevale SU MARRULLERI 

con diritto ai premi messi in palio. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

1. Chiunque desideri partecipare alla sfilata con un carro allegorico o un gruppo mascherato 

dovrà attenersi alle seguenti regole: 

- CARRI ALLEGORICI: dovrà essere composto da n. 1 carro della musica e un carro 

di pupazzi con minimo  100 figuranti,  le dimensioni siano tali da consentire, in 

modo agevole, il transito nelle strade scelte per la sfilata (Max: larg. Mt4 – alt.mt.5). 

- Il responsabile del carro allegorico dovrà allegare alla domanda d’iscrizione  la 

dichiarazione di un tecnico  dove attesta il corretto montaggio della struttura e 

dell’impianto elettrioco.  

- GRUPPI MASCHERATI: devono essere composti da un numero minimo di 15 

figuranti.  

- I carri allegorici, i gruppi mascherati devono tenere conto della pubblica decenza e in 

ogni caso non siano disdicevoli. 

2. Le domande di iscrizioni sono reperibili presso il sito www.sumarrulleri.it e presso la sede 

pro loco in piazza Italia Marrubiu . 

Esse contengono: 

      

- generalità del Capo gruppo – tema del carro allegorico o gruppo mascherato e 

numero di persone partecipanti; 

- nome dell’allegoria rappresentata; 

3. Le iscrizioni dovranno pervenire all’Associazione Turistica Pro Loco di Marrubiu entro e 

non oltre 7 giorni prima della sfilata a cui si vuole partecipare. 

4. Onde evitare intralci alla viabilità e per consentire il regolare svolgimento della sfilata, 

l’organizzazione provvederà a verificare la regolarità dei carri allegorici 5 giorni prima della 

manifestazione.La regolarità del carro verrà verificata dalla presenza di un estintore del peso 

minimo di 5 Kg. Al momento della verifica verrà assegnato un numero ad ogni carro 

allegorico, che dovrà essere esposto al pubblico per tutta la sfilata. 

5. E’ SEVERAMENTE VIETATO DISTRIBUIRE: BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO 

E QUALSIASI TIPO DI SUPERALCOLICI. 

6. L’ordine di partenza dei carri allegorici e dei gruppi mascherati partecipanti, devono seguire 

un criterio crescente dal numero 1 fino all’ultimo, secondo i numeri assegnati 

dall’organizzazione a ciascun iscritto. 

7. I carri allegorici ed i  gruppi mascherati partecipanti devono presentarsi entro e non oltre le 

ore 11.00 in Piazza Martiri e in concordanza con il punto 4 

8. Le sfilate avranno luogo nei giorni Domenica 18 febbraio con partenza alle ore 16:00 da 

P.zza Martiri  e la Domenica successiva 25 febbraio 2007  con partenza alle ore 15:00 da 

P.zza Martiri e osservando il seguente itinerario : 



- Ingresso dei carri allegorici e gruppi mascherati in Via Arborea (Mercato Civico) 

- PARTENZA : Via dei Martiri,Via Napoli,P.zza Italia, Via Oristano, Via Tirso 

- ARRIVO : P.zza Scuole Elementari. 

9 RADUNO REGIONALE DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI  - ALL’ARRIVO IN 

PIAZZA SCUOLE ELEMENTARI , ULTIMATA L’ESIBIZIONE, I CARRI 

ALLEGORICI DOVRANNO ALLONTANARSI SENZA I FIGURANTI E A MUSICA 

SPENTA  PER POI ARRIVARE IN VIA NENNI  DOVE SI FERMERANNO FINO ALLA 

FINE DELLA MANIFESTAZIONE. 
 

 

9. La giuria è composta da diversi  giurati. 

- La giuria esprimerà il suo giudizio durante la sfilata nel palco di Piazza Italia; 

- Il giudizio della giuria si baserà principalmente sulle coreografie eseguite dai 

partecipanti del carro allegorico o del gruppo mascherato, dai costumi e dalla 

struttura del carro allegorico. 

 

I CARRI ALLEGORICI E I GRUPPI MASCHERATI CHE PARTECIPANO AI PREMI 

DELLA SFILATA DI DOMENICA 18 FEBBRAIO’, POSSONO  REGOLARMENTE 

PARTECIPARE AI PREMI NELLA SFILATA DELLA DOMENICA 25 (RADUNO 

REGIONALE). 

 

10. L’organizzazione mette a disposizione una copertura assicurativa a cose o persone, solo ed 

esclusivamente per la sfilata dalla partenza all’arrivo. 

11. A qualsiasi atto, commesso dai partecipanti al carro allegorico o al gruppo mascherato, che 

vada contro le norme di sicurezza messe a disposizione dalla costituzione italiana (risse, 

danneggiamenti a cose o persone etc…), il capogruppo, responsabile dell’allegoria 

iscritta, dovrà rispondere  dei danni arrecati. 

 

L’INORSERVANZA DEL SEGUENTE REGOLAMENTO COMPORTA L’ESCLUSIONE 

DALLA CONPETIZIONE. 

 

 

 

 

 

 

    L’associazione Pro Loco 
 

 


