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Art.1 

FINALITA’ 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione delle sfilate del carnevale 
marrubiese - denominato Su Marrulleri - previste per la domenica di carnevale e per la 

prima domenica di Quaresima in cui si tiene il raduno interprovinciale dei carri 

allegorici. 

2. Destinatari delle presenti norme sono tutti coloro che intendono partecipare alla sfilata. 

 
 

Art. 2 

CARRI ALLEGORICI 

 

1. Ai sensi della Circolare del Ministro dell’Interno prot. 17082/114 del 01/12/2009 – recante 

chiarimenti e indirizzi esplicativi in merito al D.M. 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per 

le attività di spettacolo viaggiante” -  i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite 

apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie 

rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in 

particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a 

standard di buona tecnica e di riconosciuta validità.  

La Circolare non ritiene, invece, che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” 

dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito elenco 

ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme 

di cui al D.M. 18 maggio 2007. 

2. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento per l’esecuzione del 

T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) – approvato con il R.D. 6 maggio 1940, 

n. 635 - per ogni carro allegorico dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un 

tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza. In 

particolare, si dovrà attestare che: 

a) le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle 

allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, 

siano progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale 

norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005); 

b) gli impianti elettrici a servizio del carro rispondano alla regola dell’arte secondo le 

indicazioni della legge 1º marzo 1968 n. 186; 

c) il gruppo elettrogeno (generatore di corrente) presente nel carro sia dotato di tutte le 

certificazioni attestanti la conformità alle seguenti direttive 89/392/CEE, 91/368, 

93/44, 93/68 “Macchine” e sia munito di pulsante di arresto di emergenza, posto in 

posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato. 

3. Ogni carro deve essere: 

- munito di almeno n. 2 proiettori da utilizzare in caso di emergenza su indicazione degli 

operatori della squadra di sicurezza; 

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

indicazione degli operatori della squadra di sicurezza. 

- dotato di n. 1 estintore portatile a polvere da 6 Kg con capacità estinguente non 

inferiore a 34A 233 BC e n. 1 estintore a CO2 da 5 Kg con capacità estinguente non 

inferiore a 113B; 

- provvisto di idonea assicurazione per il percorso della sfilata e del tragitto andata e 

ritorno per recarsi a Marrubiu. 

4. Per ogni carro allegorico dovrà essere presente: 

a. il responsabile del gruppo (capocarro); 

b. il conducente del carro, munito di idonea patente di guida; 

c. un addetto provvisto di attestato prevenzione incendio almeno di rischio “livello II” 

secondo quanto previsto dal DM 3 settembre 2021. 

 

 



5. Qualora il gruppo disponga di due carri, il primo con la consolle del DJ e le casse acustiche e il 

secondo con le figure in cartapesta, in quest’ultimo è severamente vietato far accedere altre 

persone escluso il guidatore del mezzo. 

6. II responsabile di ogni carro deve: 

- vigilare per evitare ai minorenni l'ingresso al carro con consolle DJ; 

- limitare accesso, per ogni singolo carro, solo alle persone strettamente necessarie e, 

comunque, in numero non superiore a 5, salvo che, per comprovate necessità non sia 

disposto diversamente, sotto la responsabilità del capo carro; 

- vigilare sui componenti del gruppo per evitare la distribuzione di bevande in bottiglie 

di vetro e l'uso di bevande alcoliche. 

7. Al fine di evitare il contatto con il pubblico dovrà essere presente la figura dell’ apripista,  in 

numero di 2 persone per carro e di 1 per gruppo (perciò un gruppo con due carri dovrà avere 5 

apripista).  

8. Durante lo svolgimento della sfilata, per garantire la sicurezza del pubblico lungo tutto il 

percorso, i carri saranno affiancati da personale dell’organizzazione, della manifestazione; 

nello specifico, saranno affiancati da tre addetti: uno in testa, uno al lato destro  e uno al lato 

sinistro. 

 
 

Art. 3 

GRUPPI MASCHERATI 

 

1. Ciascun gruppo deve essere composto da un numero minimo di 15 figuranti. 
 

 

Art. 4 

ISCRIZIONI 

 

1. Il comune di Marrubiu comunicherà annualmente, in tempo utile, sul sito istituzionale 

del Comune (www.comunemarrubiu.it): 
a) la data ed il percorso delle sfilate; 

b) i termini per l’iscrizione. In ogni caso, l’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre 

10 (dieci)       giorni precedenti la sfilata alla quale si vuol partecipare. 

2. La domanda d’iscrizione sarà reperibile presso il sito web del Comune e dovrà contenere 

le seguenti indicazioni essenziali: 
a) generalità del capo carro o, in caso di gruppo mascherato, de1 capo gruppo; 
b) tema de1 carro o del gruppo; 

c) nome del1’allegoria rappresentata 

d) tipo di carro e generalità del conducente, con indicazione della patente d i  

g u i d a      posseduta; 

3. Nel caso di carri, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, necessariamente, 

la certificazione di conformità del carro alla normativa vigente in materia. 



 

 

 

Art. 5 

VERIFICHE 
 

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento della sfilata, la verifica della regolarità della 
documentazione dei carri allegorici sarà effettuata 15 giorni prima della manifestazione. 

2. Al momento della verifica a ciascun carro sarà assegnato un numero: esso dovrà essere esposto 

sul carro, in maniera visibile, durante tutta la sfilata. 
3. L’autista del carro dovrà essere munito di patente di guida, superiore alla categoria B. Copia 

della patente dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. 

 

 

Art. 6 

SVOLGIMENTO DELLA SFILATA 

 

1. I carri allegorici ed i gruppi mascherati dovranno presentarsi al punto di partenza del percorso — 
indicato preventivamente con la modalità prevista al precedente art. 4, comma 1, lett. a) — alle 

ore 11.00 del giorno della sfilata. 

2. L’ordine di partenza dei carri allegorici e dei gruppi mascherati deve seguire il criterio del 
numero crescente, dal n. 1 fino all’ultimo. 

3. Nella seconda sfilata - quella de1 raduno regionale — una volta conclusa la sfilata ed arrivati 

alla fine del percorso, i soli carri allegorici, privi dei loro figuranti, dovranno recarsi 

rigorosamente senza musica — nel sito riservato al parcheggio dei carri, dove dovranno fermarsi 

fino alla conclusione della manifestazione. 

 

Art. 7 

PREMIAZIONE 

 

1. Ai carri allegorici ad ai gruppi mascherati sarà consegnato una coppa o una medaglia, secondo 

l’ordine di graduatoria. 
2. La giuria sarà composta da 15 giurati. 

3. Il giudizio della giuria sarà fondato principalmente sulla valutazione dei seguenti aspetti: 

struttura e tema del carro allegorico, coreografie eseguite, costumi. 

 

 

Art. 8 

OBBLIGHI E DIVIETI 

 

1. E’ fatto divieto a coloro che partecipano alla sfilata di distribuire a chiunque bevande in 

bottiglia di vetro e superalcolici. 
2. L’autista del carro non può abbandonare il carro o allontanarsi da esso e deve rimanere a 

disposizione degli organizzatori e delle autorità presenti. 

3. Il capo carro e il capo gruppo devono garantire la vigilanza sul corretto comportamento dei 

rispettivi gruppi ed il rispetto delle norme di cui al presente regolamento e di quelle 

eventualmente impartite dalle autorità. 

4. Il capo gruppo ed il capo carro sono direttamente responsabili di eventuali danni arrecati durante 
la manifestazione. 



 

 

 
 

Art. 9 

NORMA FINALE 
 

1. Le immagini dei carri e dei gruppi mascherati acquisite durante le sfilate potranno essere 

utilizzate gratuitamente dal Comune di Marrubiu. 

2. L’inosservanza delle norme del presente regolamento comporta l’esclusione dalla 

manifestazione. 


