
 

        

  
 Comune di 

MARRUBIU                 

 

Su Marrulleri 2023 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CARNEVALE MARRUBIESE 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________il ____________ 

residente a ___________________________ in via ___________________________________________ 

tel. Cellulare: ___________________________ email: _________________________________________ 

in qualità di responsabile del gruppo ______________________________________________________ 

comune di provenienza:_________________________________________________________________ 

titolo del tema _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 DI PARTECIPARE ALLA SFILATA DEL GIORNO: 

 19 febbraio 

 26 febbraio  

e, a tal fine 

DICHIARA 

 
A. Numero dei partecipanti: ____________________ 

B. Numero dei veicoli che compongono il carro: ____________ aventi le seguenti dimensioni 

 

1^ veicolo 2^ veicolo 

altezza altezza 

larghezza larghezza 

lunghezza lunghezza 

Targa del veicolo trainante  

 

Targa del veicolo trainante  

 



C. di aver preso visione del regolamento comunale sul carnevale e di accettarne il contenuto; 

D. che il carro/gruppo allegorico è provvisto di: 

- almeno 2 proiettori da utilizzare in caso di emergenza su indicazione degli operatori delle 

squadre di emergenza; 

- impianto audio con microfono da utilizzare in caso di emergenza su indicazione degli 

operatori delle squadre di emergenza;  

- 1 estintore portatile a polvere da 6 Kg con capacità estinguente non inferiore a 34A 233 

BC;  

- 1 estintore a CO2 da 5 Kg con capacità estinguente non inferiore a 113B. 

 

E. che nel carro/gruppo allegorico  saranno presenti per tutta la durata della sfilata: 

- 1 responsabile/referente del gruppo (capocarro); 

- 1 conducente del carro, munito di idonea patente di guida; 

- 1 addetto antincendio provvisto di attestato almeno di livello II, ai sensi del D.M. 

03.09.2021; 

- 2 addetti con compito di apripista durante la sfilata. 

 

F. che il responsabile di ogni carro/gruppo allegorico dovrà vigilare affinché  sul carro: 

- non avvenga la distribuzione di bevande in bottiglie di vetro; 

- se dotato di figure in cartapesta: venga rispettato il divieto di accesso alle persone, ad 

eccezione del guidatore del mezzo; 

- se dotato d’impianto audio (consolle del DJ e casse acustiche): accedano 

esclusivamente gli addetti strettamente necessari al funzionamento dello stesso 

impianto purché in numero non  superiore a 5 persone.  

 

G. il carro/gruppo allegorico è provvisto di idonea assicurazione di responsabilità civile valida 

sia sul percorso della sfilata sia lungo tragitto di andata e ritorno per recarsi a Marrubiu; 

H. in presenza di minorenni tra i figuranti mascherati sarà  garantita la presenza/sorveglianza 

da parte di almeno una persona maggiorenne.  

 

DICHIARA, inoltre, di allegare la seguente documentazione: 

 Certificazione a firma di tecnico abilitato sulla rispondenza del carro alle vigenti 

normative in materia di sicurezza; 

 Copia documenti di identità e recapito telefonico di:  

 responsabile/referente del gruppo (capocarro) 

 conducente del carro 

 addetto antincendio  

 addetti con compito di apripista durante la sfilata 

 Copia patente di guida dei condecenti del carro: 

 Copia  attestato corso antincendio livello II, ai sensi del D.M. 03.09.2021; 

 Certificazione gruppo elettrogeno;   

 Foto di ogni singolo veicolo e delle relative struttura in cartapesta. 

 

Luogo e data        Il responsabile del gruppo 

 

_______________      __________________________ 


