STORICO CARNEVALE DI IVREA: REGOLAMENTO CARRI DA GETTO – EDIZIONE 2018
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PREMESSA
Definizione di carro da getto.
Si definisce carro da getto l’insieme di cavalli, carro, conducenti e aranceri sul carro.
Validità del presente regolamento
Il regolamento ha validità annuale a partire dall’edizione 2018 e si intende tacitamente rinnovato, per
l’anno successivo, se nessuna delle parti ne darà disdetta scritta entro e non oltre il 30 di aprile di ogni
anno.
In caso di disdetta le parti si troveranno e redigeranno comunque un nuovo regolamento entro e non
oltre il 30 di giugno dello stesso anno.
In caso di mancato accordo sul rinnovo del regolamento entro il 30 di giugno, il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione per lo Storico Carnevale di Ivrea provvederà comunque
all’approvazione del regolamento entro il 31 di luglio.
Le norme del presente regolamento si applicano unicamente nell’area delimitata, dalle autorizzazioni
degli organi competenti, per lo svolgimento della manifestazione denominata Storico Carnevale di
Ivrea.
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1.

AMMISSIONE

1.1.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione al Carnevale devono essere verificati i requisiti previsti dai paragrafi che seguono,
rispettivamente per: conducenti, aranceri, capocarro, cavalli, carri.
1.1.1. CONDUCENTI
Tutti i conducenti devono essere iscritti all’Albo Cavallanti che risulta l’unico referente riconosciuto
come componente in seno alla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea.
Tutti i conducenti devono possedere i seguenti requisiti ed essere:
•
Maggiorenni.
•
In possesso del certificato medico sportivo per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica,
rilasciato come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità del 31/01/83 n. 7 D.M.
18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica”,
redatto esclusivamente da Personale Medico Specialista in Medicina dello Sport.
•
Minimo due la domenica della presentazione e per tutti i giorni della battaglia, ma
comunque non superiori a quattro. Oltre al 1° conducente possono essere iscritti un
massimo di altri 3 conducenti. La domenica della presentazione e nei giorni della
battaglia dovranno essere sempre presenti a cassetta almeno 2 dei conducenti iscritti.
Uno dei 2 a cassetta dovrà avere comunque almeno tre anni di partecipazione come
conducente.
•
Obbligatoriamente dotati nelle zone di tiro delle opportune protezioni del volto di tipo
tradizionale.
Tutti i conducenti iscritti sono responsabili nella conduzione del carro, garantendo e rispondendo della
sicurezza della guida e del comportamento degli animali. Il proprietario del carro per parte sua
garantisce degli aspetti legati alla conformità del mezzo sia strutturale che nella sua efficacia frenante.
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1.1.2. ARANCERI
Tutti gli aranceri presenti sul carro devono essere iscritti all’Associazione Aranceri Carri da Getto che
risulta l’unico referente riconosciuto come componente in seno alla Fondazione dello Storico
Carnevale di Ivrea.
L’Associazione Aranceri Carri da Getto provvede ad assicurare, ai fini della Responsabilità Civile verso
terzi, tutti gli aranceri sui carri.
Gli aranceri devono essere dotati dell’attrezzatura individuale composta dalle opportune protezioni e
dalla maschera che deve tassativamente essere di tipo tradizionale (cuoio e rete metallica), con un
forte richiamo alla storicità del Carnevale.
Non sono ammessi sui carri aranceri di età inferiore ai 16 anni; per la fascia compresa tra 16 e 18 anni,
compiuti, è necessario fornire all’Associazione Aranceri Carri da Getto lo scarico di responsabilità
firmata da entrambi i genitori. Tale documento viene conservato dall’Associazione e fornito in caso di
richiesta.
1.1.3. CAPOCARRO
Il capocarro è responsabile del comportamento degli aranceri sul carro; pertanto garantisce e risponde
di tutti gli aspetti legati al tiro, alla sicurezza delle persone a bordo, alla conformità di maschere e
divise.
In caso di assenza o di allontanamento il capocarro deve farsi sostituire dal vice capocarro.
Il capocarro deve essere necessariamente:
•
Maggiorenne.
•
Arancere regolarmente iscritto all’Associazione Aranceri Carri da Getto risultando nell’elenco
iscritti del proprio carro e indossare l’elemento distintivo fornito dalla Fondazione dello Storico
Carnevale di Ivrea.

1.1.4. CAVALLI
Per poter essere ammessi alla manifestazione i cavalli devono avere almeno quattro anni di età
compiuti prima della data della manifestazione, devono essere in buono stato di salute, regolarmente
identificati e registrati (microchip) ai sensi della normativa vigente.
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I proprietari dei cavalli con età superiore a 20 anni (venti) dovranno fornire una ulteriore dichiarazione
veterinaria di idoneità fisica dell’animale.
I cavalli accompagnati da un documento che non riporta giorno e mese di nascita, si intenderanno nati
nel mese di maggio dell’anno indicato.
I cavalli impegnati nella battaglia delle arance devono essere muniti della necessaria documentazione
sanitaria in corso di validità e devono altresì essere in condizioni di salute idonee, attestate da una
dichiarazione veterinaria da fornire in caso di richiesta da parte dei veterinari di servizio.
Ogni attacco deve essere costituito da cavalli della stessa razza e stesso tipo di mantello,
opportunamente preparati e idonei al traino dei carri da getto.
In tutte le fasi della manifestazione deve essere sempre garantita la più alta attenzione verso il
benessere dei cavalli.
È vietato usare gli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all’animale (fruste
e/o morsi eccessivamente castiganti) nonché trattare i cavalli con sostanze che esplicano azione
dopante o compiere atti che determinano sofferenza.

1.1.5. CARRI
I carri devono essere attinenti allo Storico Carnevale di Ivrea. La realizzazione strutturale, la
denominazione, l’allestimento complessivo, la grafica e la decorazione delle fiancate e delle divise
devono rievocare lo spirito storico-culturale e tradizionale della manifestazione, in linea con il ruolo
che essi rappresentano all’interno dello Storico Carnevale di Ivrea.
I carri dovranno essere realizzati secondo le linee guida introdotte il 23 gennaio 2014 e divenute parte
integrante del regolamento anche per l’edizione 2018 come concordato e condiviso con l’Associazione
Aranceri Carri da Getto e l’Albo Cavallanti.
I carri da getto dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, un certificato di collaudo redatto da un
Ingegnere iscritto all’Albo ed in caso di assenza di modifiche il certificato avrà durata di 5 (cinque) anni.
Nel caso non siano state apportate modifiche al carro il proprietario dovrà annualmente darne
comunicazione alla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea con apposita autocertificazione. Passati
i 5 anni il collaudo dovrà essere ripresentato come nel caso di modifiche strutturali intervenute nel
periodo di validità dei 5 anni.
I carri che non avranno raggiunto lo standard di riqualificazione richiesto e condiviso con le rispettive
Associazioni consegnato il 23 gennaio 2014 con denominazione Criteri di Valutazione dei carri da getto
non riceveranno nessun tipo di valutazione relativa all’Allestimento e al Design.
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Saranno quindi esclusi dalla Classifica Allestimento e Design. La stessa esclusione porterà il carro a non
poter concorrere per il premio nella Classifica Assoluta dello Storico Carnevale.

1.2.

AMMISSIONE

L’ammissione allo Storico Carnevale di Ivrea avviene attraverso l’inoltro della richiesta di iscrizione da
presentarsi all’Albo Cavallanti e alla Associazione Aranceri Carri da Getto.
Sarà cura degli stessi comunicare ai richiedenti quali siano i documenti necessari come da
regolamento, ritirare, controllare e consegnare alla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea le
richieste complete.
Successivamente la Fondazione provvederà alla verifica dei documenti e se tutto risulterà regolare
all’iscrizione del carro alla battaglia.
La mancata osservanza dei criteri di iscrizione comporterà l’esclusione del carro dalla battaglia per
l’anno in corso.
Resta inteso che per i carri in cui sono in atto controversie legali interne o che hanno in corso
contenziosi con altri carri o con altre componenti del carnevale non vi è possibilità di iscrizione fino alla
chiusura del contenzioso.

1.2.1. ISCRIZIONE
•
•
•
•

•

Albo Cavallanti e Associazione Aranceri Carri da Getto ritirano le pre-iscrizioni entro e non oltre
il 30 novembre di ogni anno.
I richiedenti consegnano ad Albo Cavallanti e Associazione Aranceri Carri da Getto tutta la
documentazione di cui al successivo paragrafo debitamente compilata.
Albo Cavallanti e Associazione Aranceri Carri da Getto controllano e accertano la completezza e
correttezza della documentazione ricevuta.
Albo Cavallanti e Associazione Aranceri Carri da Getto consegnano alla Fondazione dello Storico
Carnevale di Ivrea le richieste di iscrizione complete di tutta la documentazione presso il
Palazzo della Credenza nella data che annualmente verrà loro indicata.
Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea verifica le richieste di iscrizione e la completezza
della documentazione pervenute dall’Albo Cavallanti e Associazione Aranceri Carri da Getto e
comunica l’elenco ufficiale dei carri iscritti provvedendo altresì a segnalare tempestivamente
ad Albo Cavallanti e Associazione Aranceri Carri da Getto le eventuali non conformità,
respingendo le richieste incomplete.
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1.2.2. DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione devono essere corredate dalla seguente documentazione:
•
•

•

fotocopia fronte/retro documento di identità in corso di validità per tutti i conducenti iscritti.
foto tessera del 1°,2°,3°,4° conducente. (Ogni foto deve essere recente e riportare sul retro:
Cognome, Nome, numero o lettera del carro).
certificato medico sportivo per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato come
indicato nella Circolare del Ministero della Sanità del 31/01/83 n. 7 D.M. 18 febbraio 1982
“Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica”, esclusivamente da personale
medico specialista in medicina dello sport del 1°,2°,3°e 4° conducente.
autocertificazione (art. 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445) di non avere riportato condanne per
maltrattamento degli animali sottoscritta dal 1°,2°,3°,4° conducente.
certificato di avvenuto collaudo del carro a firma di un tecnico abilitato.
polizza assicurativa carro e cavalli. Ogni carro (cavalli e carro) deve risultare assicurato, ai fini
della Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale unico minimo di 3.000.000,00
(tremilioni/00) di euro nel giorno della presentazione dei carri (penultima domenica di
Carnevale) e nei giorni del Carnevale (domenica, lunedì e martedì grassi) compresi i danni
derivanti dalla circolazione stradale durante tutti i trasferimenti dal luogo di partenza alla
Battaglia e viceversa e dovrà inoltre essere garantito il rischio statico del carro. (Fornire
fotocopia del contratto di assicurazione stipulato timbrata dall’agenzia di assicurazione).
fotocopia del documento di identità in corso di validità del responsabile del carro (capocarro)
ed eventuale sostituto.
scheda descrittiva di individuazione del carro per la presentazione (massimo 10 righe).

2.

NORME

•

•
•
•

•

Il numero massimo di carri ammessi per l’edizione 2018 dello Storico Carnevale di Ivrea è fissato in 54
(cinquantaquattro) attacchi salvo diversa disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
La partecipazione dei carri è soggetta alle norme comportamentali descritte nei paragrafi successivi
relativamente alle seguenti giornate:
•
•

Presentazione dei Carri: penultima domenica di Carnevale.
Battaglia delle Arance: domenica, lunedì e martedì grassi.
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2.1.

NORME COMUNI PER LA PRESENTAZIONE DEI CARRI E LA BATTAGLIA DELLE ARANCE

2.1.1. INQUADRAMENTI
L’inquadramento dei carri da getto nella giornata di presentazione dei carri prevede la disposizione
tassativa degli stessi in corso Massimo d’Azeglio (a partire da Porta Vercelli) entro e non oltre le ore
10:00, per garantire l’inizio puntuale della manifestazione alle ore 10.30.
L’inquadramento dei carri da getto nelle tre giornate di Battaglia prevede la disposizione tassativa degli
stessi per il controllo veterinario in Corso Massimo d’Azeglio (a partire da Porta Vercelli) entro e non
oltre le ore 13.00.
Per tutte le giornate di inquadramento, devono essere rigorosamente rispettate le indicazioni
impartite dalla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea.
Per motivi di sicurezza:
•
È obbligatorio attraversare le zone dell’inquadramento a bassa andatura.
•
Tutti i carri devono raggiungere il fondo dell’inquadramento davanti alla Chiesa di San Lorenzo
posta al fondo di Corso Massimo D’Azeglio e quindi andare ad accodarsi agli altri carri.
•
Sono vietate le inversioni a metà inquadramento.
•
La doppia fila si potrà occupare solo su indicazione dei responsabili della Fondazione.

2.1.2. DOCUMENTI A BORDO DEL CARRO
Durante la giornata di presentazione e nelle tre giornate di Battaglia, tutti i carri all’inquadramento
dovranno essere provvisti di:
•
Documenti di identità dei conducenti.
•
Tesserino dei conducenti fornito dalla Fondazione (Indossato in modo ben visibile).
•
Documenti di identità del capocarro o fotocopia.
•
Documenti relativi ai cavalli e relative dichiarazioni veterinarie di idoneità.
•
Documenti di identità degli aranceri o fotocopia.
•
Tesserini di iscrizione all’Associazione Aranceri Carri da Getto per l’anno del Carnevale in corso
(solo per le giornate di battaglia).
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2.1.3. GUIDA DEL CARRO
È fatto assoluto divieto a tutti i conducenti dei carri da getto e ai responsabili del carro (capocarro e
vice) di assumere sostanze alcoliche/stupefacenti nelle ore precedenti e durante lo svolgimento della
manifestazione.
Per il conducente:
Il conducente trovato positivo all’alcool test abbandona la guida del carro per l’intera durata del
Carnevale in corso. Se i restanti conducenti vengono anche loro trovati positivi all’alcool test, il carro
verrà immediatamente escluso dal Carnevale in corso e sarà squalificato per l’edizione successiva.
Nel caso vengano individuate a cassetta dei carri persone non presenti nell’elenco dei conducenti,
depositato all’atto dell’iscrizione, il carro verrà squalificato per l’edizione successiva.
Se il carro da getto non dispone di altri conducenti iscritti non potrà proseguire la manifestazione in
quanto, per motivi di sicurezza, è obbligatorio entrare nelle piazze e condurre il carro con due
conducenti a cassetta, di cui uno con almeno 3 anni di guida nella manifestazione.
Per il capocarro:
Il capocarro trovato positivo all’alcool test scende dal carro per l’intera durata del Carnevale in corso.
La squadra può continuare a tirare e la responsabilità è assunta dal vice capocarro.
Se anche quest’ultimo viene trovato positivo all’alcool test, il carro sarà escluso dal Carnevale in corso.
Con la sottoscrizione del presente documento tutti i conducenti iscritti, il capocarro ed il suo vice, si
impegnano a sottoporsi e ad accettare i controlli atti a verificare l’eventuale assunzione di sostanze
stupefacenti e/o alcoliche, da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza competente, eseguite con
idonee apparecchiature tecniche e/o sanitarie.

2.1.4. SPONSORIZZAZIONI
I carri da getto non potranno in alcun caso inserire scritte o quant’altro si possa configurare come
sponsorizzazione di marchi commerciali e non, o di singole attività economiche durante la giornata di
presentazione e nelle giornate di Battaglia.
2.1.5. UTILIZZO DI IMPIANTI AUDIO
È fatto divieto ai carri da getto di installare e utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura audio video e/o
di amplificazione del suono durante la giornata di presentazione e nelle giornate di Battaglia.
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2.2.

NORME SPECIFICHE PER LA PRESENTAZIONE DEI CARRI

2.2.1. PRESENTAZIONE DEI CARRI
La penultima domenica di Carnevale avrà luogo la presentazione dei carri da getto, con inquadramento
in corso Massimo d’Azeglio, sfilata nelle vie del centro e presentazione in Piazza del Rondolino.
2.2.2. SOGGETTI AMMESSI E OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla presentazione esclusivamente i carri da getto. Non sono ammessi gruppi sostenitori
o folkloristici e/o altre tipologie di attacchi sia che essi siano davanti o dietro al carro.
La penultima domenica di Carnevale è parte integrante del Carnevale stesso, quindi la mancata
partecipazione alla Presentazione determina una penalità nelle classifiche finali.
2.2.3. PERCORSO NELLA GIORNATA DI PRESENTAZIONE
I carri da getto devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni sul percorso, indicato dalla
Fondazione, che prevede il transito nelle vie del centro e la presentazione in Piazza del Rondolino.
Terminato l’inquadramento in C.so Massimo d’Azeglio - tenendo libero l’ingresso di via S. Nazario
utilizzato dai mezzi di soccorso - avrà inizio il percorso con ingresso in via Palestro, Piazza di Città, C.so
Cavour, Borghetto, Porta Torino, C.so Nigra, Lungo Dora e ingresso in Piazza del Rondolino dal lato
della Torre di S. Stefano.
Nella piazza del Rondolino verrà costruito un passaggio tecnico di precisione per valorizzare il
movimento dei cavalli, l’abilità dei conducenti e l’allestimento del carro.
Usciti dalla Piazza del Rondolino i carri si dirigono in C.so Botta e possono replicare (in modo
facoltativo) il giro effettuato.
Il Corteo dello Storico Carnevale ha precedenza assoluta di ingresso e transito in Via Palestro rispetto ai
carri.
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2.2.4

NUMERO MASSIMO DI PERSONE TRASPORTATE DURANTE LA PRESENTAZIONE

•

Il numero massimo di persone trasportate su ogni carro da getto durante la presentazione non
può superare il numero di 14 per ogni pariglia (2 conducenti e 12 passeggeri) e di 16 per ogni
tiro a quattro (2 conducenti e 14 passeggeri). È comunque vietato far salire a bordo dei carri
minori non accompagnati da almeno uno dei genitori.
Durante i trasferimenti le persone a bordo devono rimanere in piedi all’interno delle fiancate.
È vietato stare seduti sui bordi del carro o in piedi sulla scaletta. Tale infrazione è passibile di
penalità.
Durante i trasferimenti e con il carro in movimento la scaletta deve essere a bordo o comunque
non appesa alla sponda.

•
•
•

2.3.

NORME SPECIFICHE PER LA BATTAGLIA DELLE ARANCE

2.3.1. PERCORSO NELLE GIORNATE DELLA BATTAGLIA DELLE ARANCE
I carri da getto devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni sul percorso, indicato dalla
Fondazione, transitando su ogni piazza di tiro senza arrecare intralcio alla circolazione degli altri carri
partecipanti.
Le eventuali defezioni dovute a cause di forza maggiore (forature, distacco dei ferri, ecc.) dovranno
essere tempestivamente segnalate al responsabile di piazza più vicino.
Ogni carro ha il diritto e dovere di compiere almeno un giro su ogni piazza di tiro salvo per il Borghetto
dove è assolutamente vietato compiere giri nella piazza pena la squalifica per l’edizione successiva.
I carri possono effettuare soste e/o eventuali giri aggiuntivi qualora le condizioni di tempo e luogo lo
consentano. Il numero delle soste e il numero dei giri aggiuntivi devono sempre essere
preventivamente concordati ed autorizzati dal responsabile di piazza.
Ogni sosta deve essere eseguita con buon senso senza arrecare rallentamenti eccessivi ai carri in coda
in attesa di ingresso.
Nelle giornate di domenica e martedì il numero massimo giornaliero di carri sarà suddiviso lungo i due
percorsi sotto elencati.
Percorso interno:
Porta Vercelli, Piazza Ottinetti, Piazza di Città, Via Arduino, Via Circonvallazione, Porta Vercelli.
Percorso esterno:
Porta Vercelli, Via Circonvallazione, Porta Aosta, Corso Garibaldi, Borghetto, Piazza Lamarmora, Corso
Nigra, Lungo Dora, Piazza Freguglia, Piazza del Rondolino, Corso Botta, Porta Vercelli.
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Nella giornata di lunedì il numero massimo giornaliero di carri da getto sarà distribuito secondo il
percorso:
Porta Vercelli, Piazza Ottinetti, Piazza di Città, C.so Cavour, C.so Garibaldi, Borghetto, Piazza La
Marmora, C.so Nigra, Lungo Dora, Piazza Freguglia, Piazza del Rondolino, C.so Botta, Porta Vercelli.
Eventuali modifiche ai percorsi potranno essere apportate in base alle esigenze logistiche contingenti.

2.3.2. NUMERO MINIMO/MASSIMO DI ARANCERI PRESENTI NELLE GIORNATE DI BATTAGLIA
Numero minimo/massimo di persone (conducenti e aranceri) presenti su ogni carro durante la
battaglia:
•
Pariglia: 10 aranceri.
•
Tiri a quattro: 12 aranceri.
Durante la battaglia la presenza di aranceri inferiore a quanto sopra indicato è ammessa
esclusivamente a titolo temporaneo e per comprovate cause di forza maggiore (da comunicare al
responsabile di piazza).
Norme generali per aranceri:
•
Tutti gli aranceri presenti sui carri durante la Battaglia (anche per una sola giornata o una sola
piazza) devono risultare iscritti all’Associazione Aranceri Carri da Getto ed essere in possesso
del relativo tesserino.
•
Il numero massimo di aranceri iscritti per ogni carro da getto deve essere di 22 per le pariglie e
di 26 per i Tiri a quattro.
•
È vietato stare seduti sui bordi del carro o in piedi sulla scaletta durante i trasferimenti e con il
carro in movimento. La scaletta nei momenti in cui non è utilizzata dovrà essere a bordo o
comunque non appesa alla sponda. Tale infrazione è passibile di penalità.
2.3.3. RISPETTO DELLE ZONE FRANCHE
Durante le tre giornate è assolutamente vietato agli aranceri sui carri tirare le arance al di fuori delle
piazze e in particolare nelle cosiddette “zone franche” indicate nell’allegato A.
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2.3.4

OBBLIGHI

Durante le tre giornate di Battaglia sono previsti i seguenti obblighi:
•
•
•

Lungo Dora, è obbligatorio il transito nella sola corsia di destra allo scopo di tenere
sempre libera una corsia per il transito dei mezzi di emergenza e primo soccorso.
Via Arduino, è fatto divieto ai carri di trasportare gli aranceri allo scopo di garantire la
più alta attenzione verso la tutela e il benessere dei cavalli.
Sono ammessi i soli conducenti iscritti nel numero massimo di 4 (2 a cassetta e 2
all’interno del carro) per le pariglie e di 6 (2 a cassetta e 4 all’interno del carro) per i tiri
a quattro.

Durante i giorni di Battaglia il carro, i cavalli, i finimenti, gli addobbi e le casacche degli aranceri devono
necessariamente essere mantenuti puliti, in ordine e consoni al decoro e tradizione della
manifestazione.
È tassativamente vietato indossare magliette personalizzate da scritte (o altro) sopra o al posto delle
casacche da tiro.
2.3.5

Carico e scarico cassette

Il carico delle arance, la sosta dei mezzi di rifornimento e lo scarico delle cassette sono consentiti
esclusivamente nelle aree indicate nell’allegato D.
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