
IL SABATO CICCIO     
REGOLAMENTO PER LA SFILATA  di  SABATO 2 MARZO 2019 

 
Termine di presentazione dell’iscrizione: LUNEDì 25 FEBBRAIO 2019 
 
1) COSA SI PUÒ PRESENTARE 
La sfilata è riservata a gruppi mascherati a tema, stravaganti e ingegnosi. I travestimenti dovranno 
rispettare lo spirito del Carnevale: ironici, colorati, burleschi, mascherati. Non è posto alcun limite 
alla fantasia.  
 
2) CHI PUÒ PARTECIPARE 
Potranno partecipare alla sfilata gruppi di ogni genere: ricreativi, sportivi, associazioni, parrocchie, 
scuole etc, insomma tutti coloro che hanno voglia di divertirsi, tutti rigorosamente mascherati! 
 
3) ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla sfilata da parte di un maggiorenne, obbligatoria, comporta l’accettazione di tutte le 
modalità di partecipazione. 
Il modulo di iscrizione, scaricabile anche dal sito  www.comune.solarolo.ra.it (nella sezione “in 
evidenza) può essere  spedito, debitamente compilato, via email a 
biblioteca@comune.solarolo.ra.it  oppure consegnato a mano alla Biblioteca Comunale di 
Solarolo, via Mirasole 5, tel: 0546 618471. 
ORARI: 
lunedì dalle 14 alle 19 
martedì dalle 14 alle 18 
giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 
venerdì dalle 14 alle 18                 
                
4) FORMAZIONE DEI GRUPPI 
I gruppi dovranno darsi un titolo ed essere composti da un minimo di 2 persone; non c’è un limite 
massimo. Il numero dei componenti deve essere inserito nella domanda di partecipazione, nel 
modo più preciso possibile. Ad ogni componente verrà consegnato un piccolo omaggio.  Nel caso 
in cui alcuni bambini vogliano prendere parte al corteo mascherato ma non abbiano un gruppo di 
riferimento possono rivolgersi alle bibliotecarie.  
 
5)CARTELLO IDENTIFICATIVO 
Ogni gruppo deve essere riconoscibile attraverso un cartello su cui verrà scritto il nome/titolo del 
travestimento. Il cartello dovrà essere esibito durante la sfilata dal responsabile o dalla persona da 
lui incaricata. 
 
7)COLONNA SONORA 
All'atto di iscrizione ogni gruppo dovrà indicare quale colonna sonora/canzone/motivo musicale 
desidera al momento della presentazione sul palco. 
 
8) RESPONSABILITÀ 
Il Comune di Solarolo è da ritenersi escluso da ogni responsabilità civile o penale derivante dalla  
partecipazione dei Gruppi al Carnevale, sia per quanto riguarda i singoli individui, sia per eventuali 
danni a terzi o a cose.  
I minorenni potranno partecipare al concorso solo se accompagnati da adulti che ne assumano 
direttamente la responsabilità. Pertanto la partecipazione alla manifestazione avverrà sotto la 
completa e diretta responsabilità dei partecipanti o di chi per loro in caso di minorenni. 
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