
Alla PRO LOCO SUBBIANO     Richiesta di partecipazione alla  
“SFILATA DELLA FESTA dell’UVA”  38^ Ed.– Domenica 11 Settembre 2022 

 

Il responsabile del carro __________________________________________________  

nato a ___________________________________________ il ____________________  

residente in _____________________________________________________ ( ____ )  

Via______________________________________ n. ____ tel. ___________________  

Rappresenta La Frazione/Gruppo ____________________________________________ 

Chiede di partecipare con un carro proprio, con il titolo ______________________________ 

descrivere brevemente la scena rappresentata _______________________________________ 

in caso di somministrazione di alcolici, il responsabile della somministrazione  

______________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________ il ____________________  

residente in _____________________________________________________ ( ____ )  

Via______________________________________ n. ____ tel. ___________________  
 

(La “Festa dell’Uva” si dedica al Folklore, rievoca le tradizioni contadine nate in epoche remote, in tempi in cui la 
vendemmia costituiva uno degli eventi più festosi dell’anno).  
 
I sottoscritti dichiarano a nome proprio e del gruppo che rappresentano, che: il carro, privo di moto proprio, è stabile e idoneo a 
viaggiare nella sfilata senza arrecare danno alle persone e alle cose; nel carro saranno fatte salire e saranno trasportate solo le 
persone della Frazione/Gruppo che l’ha realizzato in un numero ritenuto congruo a garantire la stabilità del carro e la sicurezza delle 
persone;  le persone che saliranno nel carro e le persone che lo seguiranno indosseranno abiti consoni alla Rievocazione e il numero 
complessivo, tra quelli sul carro e quelli  dietro non sarà superiore a 20; le scene rappresentate nel carro o comunque rappresentate 
dal gruppo non saranno offensive e volgari, compresi stati di ebbrezza che possano creare danno all’immagine della manifestazione; 
il trattore o altro mezzo che trainerà il carro avrà in regola la carta di circolazione e avrà in regola l’assicurazione R.C. Autoveicoli di 
circolazione comprendete il traino; il conducente del mezzo/trattore, sarà abilitato alla sua guida, procederà nella sfilata con 
prudenza e guida sicura facendo attenzione in modo particolare al momento di ripartire, dopo qualsiasi fermata della sfilata, di 
assicurasi  dell’incolumità delle persone vicine al carro. 
 
I sottoscritti, nel rispetto della legislazione vigente, dichiara che il conducente del mezzo/trattore sarà sobrio, e che sarà posta 
attenzione affinchè gli alcolici non siano offerti a giovani di età inferiore a 18 anni e che le quantità di vino distribuite siano limitate. 
 
I sottoscritti sono consapevoli ed accettano che le modalità della sfilata vengano decise dal comitato organizzatore della Pro Loco 
Subbiano a seconda delle valutazioni e delle esigenze della sfilata stessa; che la consegna dell’attestato ai carri avvenga presso il 
palco della festa alle ore 18 circa, assieme a tutti i carri partecipanti e che i rappresentanti che saliranno sul palco non dovranno 
essere più di 4. 
 
I sottoscritti sono consapevoli ed accettano che la Pro Loco si riservi la conferma della partecipazione o l’allontanamento, anche 
durante la sfilata stessa,  per carro insicuro e/o  per mancata osservazione delle principali applicazioni di sicurezza e delle norme.  
 
Con la presente richiesta di partecipazione i sottoscritti e la Frazione/Gruppo che rappresentano sono pienamente consapevoli degli 
eventuali rischi che possono sopravvenire dall’inizio alla fine della manifestazione  assumendosi ogni responsabilità per eventuali 
incidenti e danni a persone e cose causate dal mezzo/trattore, carro o persone della Frazione/Gruppo, è altresì consapevole, ed 
accettano,  che la Pro Loco Subbiano declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose, essendo la 
partecipazione alla manifestazione libera, volontaria e facoltativa. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni. 
 
Si allegano alla presente i documenti d’identità in corso di validità dei responsabili. 

  

Data ________________   
     Il sottoscritto/Responsabile del Carro 

    ____________________________  
 
 
 Il sottoscritto/Responsabile della Somministrazione di Alcolici 

  ______________________________________ 
 
N.B.: Consegnare la richiesta entro e non oltre il giorno 6 settembre 2022. 


