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1

1.

AMMISSIONE
1.1

Requisiti di ammissione
1.1.1 Conducenti
1.1.2 Aranceri
1.1.3 Capocarro
1.1.4 Cavalli
1.1.5 Carri

1.2

Modalità di ammissione
1.2.1 Iscrizione
1.2.2 Documentazione per l’iscrizione

2.

NORME
2.1.

Norme comuni per la Presentazione dei Carri e la Battaglia delle Arance
2.1.1. Inquadramenti
2.1.2. Documenti a bordo del carro
2.1.3. Tutela dei cavalli
2.1.4. Guida del carro
2.1.5 Sponsorizzazioni
2.1.6 Utilizzo di impianti audio

2.2.

Norme specifiche per la Presentazione dei Carri
2.2.1. Presentazione dei Carri
2.2.2. Soggetti ammessi ed obbligo di partecipazione
2.2.3. Percorso nella giornata di presentazione
2.2.4. Numero massimo di persone trasportate durante la presentazione

2.3.

Norme specifiche per la Battaglia delle Arance
2.3.1. Percorso nelle giornate della battaglia delle arance
2.3.2. Numero minimo/massimo di persone trasportate nelle giornata di Battaglia
2.3.3. Rispetto delle zone franche
2.3.4. Obblighi
2.3.5. Aranceri
2.3.6. Decoro
2.3.7. Carico Scarico cassette

3.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
3.1.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Classifica Cavalli, Finimenti e Guida
Classifica Allestimento Carri da Getto
Classifica “Combattività”
Classifica Assoluta dello Storico Carnevale di Ivrea
Penalità Controlli Verifiche
Ricorsi
Allegati:
A. Definizione delle zone franche
B. Penalità
C. Percorso del Lunedì
D. Cambio del Cavallo
E. Squadra non conforme
 Moduli ed autocertificazioni

2

1. AMMISSIONE

3

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, Capicarro, Cavalli, Carri.

1.1.1. CONDUCENTI
Tutti i conducenti devono possedere i seguenti requisiti ed essere:








Maggiorenni
In possesso del Brevetto Attacchi FISE o brevetto equiparabile in corso di validità alla
data dello svolgimento della manifestazione.
In possesso della patente di guida categoria B o superiore in corso di validità.
N.B. Il conducente sprovvisto di patente di guida deve allegare il certificato medico di
idoneità psicofisica.
Iscritti all’Albo dei Carri da Getto che si farà garante delle idoneità ed abilitazioni
Minimo due la domenica della presentazione e per tutti i giorni della battaglia
Obbligatoriamente dotati nelle zone di tiro delle opportune protezioni del volto

Tutti i conducenti sono responsabili della conduzione del carro, garantendo e rispondendo
della sicurezza della guida, del comportamento degli animali e degli aspetti legati alla
conformità del mezzo sia strutturale che nella sua efficacia frenante.

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.
Attenzione:
Non sono ammessi sui carri aranceri di età inferiore ai 16 anni; per la fascia compresa tra 16
e 18 anni è necessario fornire all’Associazione carri da getto lo scarico di responsabilità, tale
documento viene conservato dall’Associazione e fornito in caso di richiesta.
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1.1.3. CAPOCARRO
Il Capocarro deve necessariamente:


essere maggiorenne



essere un arancere regolarmente iscritto all’Associazione Aranceri Carri da Getto e
risultare sull’elenco iscritti del proprio carro.



indossare l’elemento distintivo fornito dalla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea

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 nominare un
suo sostituto.

1.1.4. CAVALLI
Per poter essere ammessi alla manifestazione i cavalli devono avere almeno quattro anni di
età, essere in buono stato di salute, regolarmente identificati e registrati (microchip) ai sensi
della normativa vigente.
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 copia all’atto della
presentazione dei carri da getto alla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea.
Ogni attacco deve essere costituito da cavalli della stessa razza e stesso tipo di mantello,
opportunamente preparati ed idonei al traino dei carri da getto; il loro portamento deve essere
adeguato al livello della manifestazione, le ferrature devono essere a regola d’arte, idonee al
fondo stradale delle piazze e delle vie del percorso; sono ammesse fasciature agli arti.
I finimenti utilizzati devono essere del tipo all’inglese a collana da carrozza ed inerenti alla
tradizione storico-culturale dello Storico Carnevale di Ivrea, così come gli addobbi (sonagliere
- copertine - criniere - fasce ecc.)

1.1.5. CARRI
Il 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.
Resta in vigore il documento dei Criteri di valutazione dell’ allestimento dei carri da getto
consegnato in data 23 Gennaio 2014.
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1.2.

MODALITA’ DI AMMISSIONE
L’ammissione allo Storico Carnevale di Ivrea avviene attraverso la richiesta di iscrizione da
presentare all’Albo Cavallanti ed alla Associazione Aranceri Carri da Getto.
Sarà cura degli stessi comunicare ai richiedenti i documenti necessari, ritirare controllare e
consegnare alla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea le richieste complete.
Di seguito il dettaglio delle fasi sopradescritte (punto 1.2.1.)

1.2.1. ISCRIZIONE


Albo Cavallanti ed Associazione Aranceri Carri da Getto ritirano pre-iscrizioni.



Richiedenti compilano documentazione ricevuta



Richiedenti consegnano documentazione ad Albo Cavallanti ed Associazione Aranceri
Carri da Getto.



Albo Cavallanti ed Associazione Aranceri Carri da Getto controllano ed accertano
completezza e correttezza documentazione ricevuta



Albo Cavallanti ed Associazione Aranceri Carri da Getto consegnano alla Fondazione
dello Storico Carnevale di Ivrea richieste di iscrizione complete e corrette
(vedi successivo punto 1.2.2.) presso il Palazzo della Credenza nella seguente data:
Lunedì 12 Gennaio 2015 ore 21.00



Fondazione verifica richieste di iscrizione pervenute dall’Albo Cavallanti ed Associazione
Aranceri Carri da Getto



Fondazione segnala tempestivamente ad Albo Cavallanti ed Associazione Aranceri Carri
da Getto eventuali non conformità, respingendo e restituendo richieste incomplete.



Albo Cavallanti ed Associazione Aranceri Carri da Getto provvedono entro 5 giorni ad
integrare eventuale documentazione incorretta e/o mancante. Non è pertanto accettata
doumentazione consegnata direttamente dai conducenti o carristi presso il Palazzo della
Credenza.

Dopo il 5° giorno sono escluse dall’iscrizione tutte le domande non complete.
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1.2.2. DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE

Le richieste di iscrizione devono essere corredate dalla seguente documentazione:


FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 1°,2°,3°
CONDUCENTE.



FOTO TESSERA 1°,2°,3° CONDUCENTE. (Ogni foto deve essere recente e deve
riportare sul retro: Cognome, Nome, numero o lettera del carro)



FOTOCOPIA PATENTE DI GUIDA IN CORSO DI VALIDITA’ 1°,2°,3° CONDUCENTE O
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ PSICOFISICA.



FOTOCOPIA BREVETTO ATTACCHI FISE O EQUIPARABILE IN CORSO DI
VALIDITA’ ALLA DATA DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL
1°,2°,3° CONDUCENTE.



AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445) DI PRESA VISIONE
DEL REGOLAMENTO E DEL POSSESSO DEI REQUISITI DESCRITTI AL PUNTO
1.1.1 PER I CONDUCENTI. SOTTOSCRITTA DAL 1° CONDUCENTE E
CONTROFIRMATA DAL CAPOCARRO



AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445) DI NON AVERE
RIPORTATO CONDANNE PER MALTRATTAMENTO ANIMALI SOTTOSCRITTA DAL
1°,2°,3° CONDUCENTE.



CERTIFICATO DI AVVENUTO COLLAUDO DEL CARRO A FIRMA DI UN TECNICO
ABILITATO



AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445) DEL POSSESSO
DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELL’EDIZIONE PRECEDENTE - SE NON SONO
INTERVENUTE
MODIFICHE - SOTTOSCRITTA DAL 1° CONDUCENTE E
CONTROFIRMATA DAL CAPOCARRO



AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RISPONDENZA DEL CARRO AI REQUISITI DI CUI AL
PUNTO 1.1.5 DEL REGOLAMENTO SOTTOSCRITTA DAL 1° CONDUCENTE E
CONTROFIRMATA DAL CAPOCARRO



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 2.000.000,00 (duemilioni) di euro nel
giorno della presentazione dei carri (8 Febbraio 2015) e nei giorni del Carnevale (15-1617 Febbraio 2015) 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 Copia del contratto di assicurazione stipulato
e timbrato dall’agenzia di assicurazione),



FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL
RESPONSABILE DEL CARRO (CAPOCARRO) ED EVENTUALE SOSTITUTO.



SCHEDA DESCRITTIVA DI INDIVIDUAZIONE DEL CARRO PER LA PRESENTAZIONE
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2.

NORME
Il numero massimo di carri ammessi per l’edizione 2015 dello Storico Carnevale di Ivrea è fissato in
54 attacchi.
La partecipazione dei Carri è soggetta alle norme comportamentali descritte nei paragrafi successivi
relativamente alle seguenti giornate:



Presentazione dei Carri: Domenica 8 Febbraio 2015
Battaglia delle arance: Domenica 15, Lunedì 16 e Martedì 17 Febbraio 2015

.

2.1.

Norme comuni per la Presentazione dei Carri e la Battaglia delle arance
2.1.1. Inquadramenti
L’inquadramento dei i 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 rispettare le indicazioni
impartite dalla Fondazione dello Storico carnevale di ivrea
PER MOTIVI DI SICUREZZA:
 E’ obbligatorio attraversare le zone dell’inquadramento a bassa andatura
 Tutti i carri devono raggiungere il fondo dell’inquadramento prima di schierarsi
 Sono vietate le inversioni a metà inquadramento
 La doppia fila si potrà occupare solo su indicazione 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
 brevetti Fise o brevetti equiparabili dei conducenti
 patenti guida o visite mediche dei conducenti
 tesserino dei conducenti fornito dalla Fondazione
 documenti di identità del capocarro
 polizza di assicurazione
 documenti relativi ai cavalli e relative dichiarazioni veterinarie di idoneità
 documenti di identità degli aranceri
 tesserini di iscrizione all’Associazione Aranceri Carri da Getto 2015
(solo per le giornate di battaglia)
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2.1.3. Tutela dei cavalli
In tutte le fasi della manifestazione deve essere sempre garantita la più alta attenzione verso
il benessere dei cavalli.
È vietato:
 Utilizzare cavalli di età inferiore ai 4 (quattro) anni.
 Usare gli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all’animale
(fruste, morsi eccessivamente castiganti)
 Trattare i cavalli con sostanze che esplicano azione dopante (sono da intendersi
sostanze ad azione dopante quelle considerate tali dagli organismi tecnico sportivi di
riferimento UNIRE-FISE-FEI.)

2.1.4. Guida del carro
Nel perimetro della manifestazione il carro deve essere sempre condotto esclusivamente dai
conducenti il cui nominativo è stato ufficialmente fornito dall’Associazione Albo Cavallanti per
la manifestazione 2015.
A cassetta devono essere sempre presenti due conducenti non sono ammesse altre
persone alla guida o sedute al fianco del conducente.
Si rammenta che è fatto assoluto divieto ai conducenti dei Carri da getto ed ai responsabili
del carro (capocarro e vice) di assumere sostanze alcooliche / stupefacenti nelle ore
precedenti e durante lo svolgimento delle 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 trovati positivi all’alcool test, il carro verrà immediatamente
escluso dal Carnevale in corso.
Attenzione
Se il carro da getto non dispone del terzo conducente 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

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, nominando per delega un nuovo responsabile
capo carro che l’anno successivo non potrà vantare alcun diritto.
Se anche quest’ultimo viene trovato positivo all’alcool test, il carro sarà escluso dal carnevale
in corso. Il capocarro reo non potrà partecipare l’anno successivo.
Con la sottoscrizione del presente documento I conducenti ed il capocarro si impegnano ad
accettare le verifiche da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti, eseguite con
idonee apparecchiature tecniche e/o sanitarie.
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2.1.5. 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.

2.1.6. Utilizzo di impianti audio
E’ fatto divieto ai carri da getto di installare ed utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura audio
video e/o di amplificazione del suono durante la giornata di Presentazione e nelle giornate di
Battaglia.

2.2.

Norme specifiche per la Presentazione dei Carri
2.2.1. Presentazione dei carri
Domenica 8 Febbraio 2015 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 ed obbligo di partecipazione
Sono ammessi alla Presentazione esclusivamente i Carri da Getto; non sono ammessi gruppi
sostenitori o folkloristici al seguito o altre tipologie di attacchi.
Attenzione
La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea ritiene la giornata di Domenica 8 Febbraio
2015 parte integrante del Carnevale stesso, quindi la mancata partecipazione alla
Presentazione determina la penalità di 20 Punti nelle classifiche finali.

2.2.3. Percorso nella giornata di presentazione
I Carri da Getto devono attenersi scrupolosamente all’intero percorso fissato 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 San
Nazario utilizzato dai mezzi di soccorso - avrà inizio il percorso di riscaldamento con ingresso
in via Palestro, Piazza di Città, Corso Cavour, Borghetto, Porta Torino, C.so Nigra, Lungo
Dora ed 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 durante il riscaldamento. Solo quando il Borghetto viene
chiuso per l’allestimento della Cerimonia di Riappacificazione, i carri da getto vengono deviati
in C.so Nigra direzione Porta Torino.
Attenzione
Dalle 11:30 alle 12:00 il Corteo dello Storico Carnevale ha precedenza assoluta di ingresso e
transito in Via Palestro rispetto ai Carri
Ad evento concluso, i carri devono attenersi a tutti gli effetti alle norme di circolazione
previste dal codice della strada.
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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).



Durante i trasferimenti le persone a bordo devono rimanere in piedi all’interno delle
fiancate.



E’ vietato stare seduti sui bordi del carro o in piedi sulla scaletta.



Durante i trasferimenti e con il carro in movimento la scaletta deve essere a bordo o
comunque non appesa alla sponda.

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea reputa la giornata di Presentazione un
momento importante per la visibilità e valorizzazione dei Carri da getto Pertanto è
richiesta la massima attenzione nell’allestimento ed immagine dei carri (vedere
documento criteri di valutazione dell’allestimento dei carri da getto).

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 all’intero percorso fissato 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 giudice di piazza più vicino.
Ogni carro ha il diritto e dovere di eseguire almeno un giro su ogni piazza di tiro.
I carri possono effettuare soste e/o eventuali giri aggiuntivi qualora le condizioni di tempo e
luogo lo consentano. Le soste e/o i giri aggiuntivi devono sempre essere preventivamente
concordati con il Giudice di piazza ed in ogni caso non devono causare in alcun modo il
rallentamento del carro che segue.
Domenica e martedì
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
Lunedi
Nella giornata di Lunedì il numero massimo giornaliero di carri da getto sarà distribuito
secondo il percorso specificato nell’allegato C.
Eventuali modifiche ai percorsi potranno essere apportate in base alle esigenze logistiche
contingenti.
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2.3.2. Numero minimo/massimo di persone presenti nelle giornate di battaglia
Numero minimo/massimo di persone (conducenti e aranceri) presenti su ogni carro durante la
battaglia:
 Pariglia: 2 conducenti e 10 aranceri
 Tiri a Quattro: 2 conducenti e 12 aranceri
Attenzione
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 nella misura di
 Pariglie: 9 aranceri minimo
 Tiri a Quattro: 11 aranceri minimo
Resta inteso che i conducenti devono sempre essere 2.
.

2.3.3. Rispetto delle zone franche
Durante le tre giornate è assolutamente vietato agli aranceri sui carri ingaggiare battaglia al di
fuori delle piazze ed in particolare nelle cosiddette “zone franche” indicate nell’allegato A al
presente Regolamento.

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 trasportare gli aranceri allo scopo di garantire la
più alta attenzione verso la tutela ed il benessere dei cavalli. Sono ammessi i soli
conducenti alla guida.

Il mancato rispetto degli obblighi sopraindicati potrà essere oggetto di eventuale
penalizzazione. Pertanto, durante le tre giornate di battaglia saranno effettuati controlli a
campione.
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2.3.5. 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 in
possesso del relativo tesserino.
I dati personali relativi alla loro identificazione sono consegnati alle Autorità di Pubblica
Sicurezza (per i minorenni anche quelli dei genitori con relativa autorizzazione). Durante
la manifestazione, i documenti sopra descritti devono rimanere a disposizione in
qualsiasi momento, reperibili tramite il capocarro.
L’identità delle persone e la composizione della squadra deve essere in qualsiasi
momento garantita dal capocarro.
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.
Durante i trasferimenti è tassativamente vietato l’utilizzo dei carri da getto come “mezzo di
trasporto pubblico” per il trasporto di persone non facenti parte della compagine; è altresì
vietato appendersi alle sponde/scalette dei carri.
Durante i trasferimenti le persone a bordo devono rimanere in piedi all’interno delle
fiancate.
E’ vietato stare seduti sui bordi del carro o in piedi sulla scaletta.
Durante i trasferimenti e con il carro in movimento la scaletta dovrà essere a bordo o
comunque non appesa alla sponda.

2.3.6. Decoro
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
tradizionalità della manifestazione.
Attenzione
È tassativamente vietato indossare magliette personalizzate da scritte (o altro) sopra o al
posto delle casacche da tiro.

2.3.7. Carico e scarico cassette
Il carico delle arance, la sosta dei mezzi di rifornimento e lo scarico delle cassette è
consentita esclusivamente nelle seguenti aree:
Percorso interno
Area parcheggio posta in via Circonvallazione (di fronte sede INAIL).
Percorso esterno
Area delimitata porta Aosta e Piazza del Rondolino
Percorso Unico
Area piazza del Mercato – Mercato Alimentare - tra via Donatori del sangue e via Monte stella
(fronte pasticceria Ardissono). Riferirsi all’Allegato C.
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3. CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
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3.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI

3.1.

CLASSIFICA CAVALLI FINIMENTI E GUIDA
Saranno premiati:
 I primi tre Tiri a Quattro
 Le prime tre Pariglie

Determinazione
La Giuria Cavalli, Finimenti e Guida sarà composta da esperti, nominati dalla Fondazione dello
Storico Carnevale di Ivrea e dal Responsabile Delegato della Fondazione dello Storico Carnevale che
ne sarà il presidente e coordinatore.
La Giuria provvederà alla valutazione dei Tiri a Quattro e delle Pariglie durante le giornate della
Battaglia delle Arance.
I criteri di valutazione saranno espressi sulla base del documento consegnato il 23 Gennaio 2014
“ Linee guida per i cavallanti e per chi deve giudicare i cavalli, i finimenti e la guida dei carri”.
Di seguito le principali basi di valutazione relative alla qualità dei cavalli, dei finimenti e degli addobbi
(sonagliere, copertine, criniere,fasce, ecc.), abilità di guida.
Cavalli
Il loro portamento dovrà essere adeguato al livello della manifestazione. Ogni attacco dovrà avere i
cavalli della stessa razza e con lo stesso tipo di mantello. I cavalli dovranno essere opportunamente
preparati ed idonei al traino dei carri da getto. Le ferrature dovranno essere a regola d’arte ed idonee
al fondo stradale delle piazze e delle vie.Saranno ammesse fasciature agli arti.

Finimenti
I finimenti utilizzati dovranno essere del tipo all’inglese a collana da carrozza e consoni alla tradizione
dello “Storico Carnevale di Ivrea”, così come gli addobbi (sonagliere - copertine – criniere - fasce
ecc.).

Guida
Verrà valutata la conduzione dei cavalli nel contesto della Manifestazione.
Durante la Battaglia delle Arance, i carri devono essere condotti nelle piazze in modo da agevolare il
regolare svolgimento della battaglia tra gli aranceri a piedi e gli aranceri sul carro.
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3.2. CLASSIFICA ALLESTIMENTO CARRI DA GETTO
Saranno premiati:
 I primi tre Tiri a Quattro
 Le prime tre Pariglie

Determinazione
La valutazione dell’allestimento dei carri sarà demandata ad una Commissione nominata dalla
Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea e dal Responsabile Delegato della Fondazione che
opererà nel corso dello svolgimento della manifestazione.
Le linee guida relative alla valutazione dell’allestimento dei carri sono specificate nel documento
“Criteri di valutazione dell’allestimento dei carri da getto” consegnato il 23 Gennaio 2014.
Al fine della classifica verrà inoltre preso in considerazione il rispetto dei seguenti punti.





Decoro (punto 2.3.6)
Carico e scarico cassette (2.3.7)
Sponsorizzazioni (2.1.5)
Utilizzo di impianti audio (2.1.6)

3.3. CLASSIFICA COMBATTIVITA’
Saranno premiati:
 Il primo Tiro a Quattro
 La prima Pariglia
Determinazione
La classifica della Combattività dei carri è determinata dalla votazione del responsabile della squadra
a piedi.
Le apposite schede saranno consegnate dal Giudice di Piazza al responsabile della Squadra a
piedi alle ore 14:00 nella relativa piazza della battaglia.
Le schede compilate verranno firmate dal responsabile della squadra e riconsegnate al Giudice di
Piazza alla fine di ogni giorno di battaglia, nel punto prestabilito dalla Fondazione
Verranno presi in considerazione i seguenti aspetti:
 La coesione degli aranceri sul carro durante la battaglia
 La continuità del tiro da parte degli aranceri sul carro.
 L’andatura del carro che dovrà essere il più possibile regolare e costante, in modo da permettere
lo svolgimento della battaglia tra gli aranceri a piedi e gli aranceri sul carro.
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3.4.

CLASSIFICA ASSOLUTA DELLO STORICO CARNEVALE D’IVREA
Saranno premiati:
 Il primo Tiro a Quattro
 La prima Pariglia

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea ha istituito una classifica definita ASSOLUTA per
premiare il Carro che saprà unire ed esaltare in modo superbo e distintivo lo spirito, i valori
fondamentali ed i principi base della Manifestazione, nello specifico:



la bellezza dei cavalli



il pregio dei Finimenti



l’abilità della guida



la qualità della realizzazione del carro



la qualità e la coerenza dell’allestimento e della grafica



l’omogeneità cromatica

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea premierà pertanto il Carro che dimostrerà di aver
raggiunto un elevato livello di qualità in tutte le espressioni sopra elencate, riconoscendo la volontà,
l’impegno e la passione nel voler contribuire ad accrescere il valore ed il pregio della Manifestazione.
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3.5.

PENALITA’ CONTROLLI E VERIFICHE
Correttezza
La valutazione del comportamento corretto nei giorni della battaglia è demandata ai Giudici di piazza.
La valutazione verrà successivamente integrata come punteggio nella classifica generale finale
sottoforma di penalizzazioni a sottrarre.
I Giudici di piazza provvederanno alla valutazione dei carri che partecipano alla Battaglia, basandosi
sui seguenti comportamenti:
 Correttezza e sportività in battaglia.
 Rispetto del presente Regolamento
 Rispetto dei Percorsi.
 Caratteristiche obbligatorie dei carri
 Comportamento etico
 Manovre non autorizzate o pericolose
 Rispetto delle zone franche
 Mancate segnalazioni e comunicazioni al Giudice di piazza
La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea si riserva di effettuare in qualsiasi momento nelle
giornate di Domenica 8, Domenica 15, Lunedì 16 e Martedì 17 Febbraio 2015 controlli e/o verifiche
totali o a campione, tese a riscontrare il rispetto del presente Regolamento.
Le penalità derivanti dall’inosservanza del presente Regolamento verranno comminate secondo le
modalità ed i pesi stabiliti dall’Allegato B - Penalità - al presente Regolamento che ne costituisce a
tutti gli effetti parte integrante.

3.6.

RICORSI
Gli eventuali ricorsi contro le penalità/contestazioni mosse dai Giudici di piazza o notificate a mezzo
lettera dalla Fondazione dovranno essere inoltrati alla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea
entro e non oltre sette giorni dalla contestazione o dalla data di ricevimento della raccomandata.
I ricorsi saranno esaminati dalla Fondazione in modo condiviso con i rispettivi responsabili Albo
Cavallanti ed Associazione Aranceri Carri da Getto.
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ALLEGATI
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Allegato A.
- Definizione delle zone francheIn riferimento al percorso dei carri da getto di cui al punto 2.3.1 ed agli effetti dell’applicazione del presente
Regolamento si definiscono Zone Franche, cioè aree nelle quali NON È CONSENTITO lo svolgimento della battaglia
delle Arance le seguenti:


Porta Vercelli (Piazza Balla)



Via Circonvallazione



Porta Aosta



Corso Garibaldi



Via Gozzano limitatamente al tratto dal civico 37 (Ristorante Aquila Antica) a Piazza La Marmora*



Piazza La Marmora



Corso Nigra



Corso Re Umberto



Corso Cavour



Lungo Dora



Corso Botta



Via Palestro con esclusione del tratto in fregio alle Piazze Ottinetti e S.ta Marta*



Via Arduino



Piazza Gioberti



Via Amedeo di Castellamonte

* Tiro consentito con le modalità previste per l’area riservata al tiro dei bambini
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Allegato B.
-PenalitàDescrizione Penalità

Punti Penalità

Utillizzo di Cavalli Inferiore a 4 Anni

Eliminazione

L’uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo verso i cavalli.

Eliminazione

Trattare gli equini con sostanze che esplicano azione dopante.

Eliminazione

“Spunto” in via Arduino.

Eliminazione

Assumere sostanze alcoliche.

Sponsorizzazioni non consentite.
Non attenersi al percorso fissato dall’organizzazione
Conducente a “cassetta” non abilitato
Mancata Partecipazione alla Giornata di presentazione dei carri

Eliminazione del conducente o
capocarro (vedi regolamento della
manifestazione punto 2.1.4)
20 punti in tutte le classifiche
Eliminazione
Eliminazione
20 punti
20 Punti di penalità nelle classifiche

Comportamento non corretto durante la battaglia

10 punti

Carro non conforme

10 punti

Mancata consegna scheda votazione squadre a piedi

5 punti

Non rispetto numero massimo/minimo di persone sul carro

5 punti

Documentazione a bordo del carro non conforme

5 punti

Non attenersi alle indicazioni del giudice di piazza

5 punti

Maschere protettive non conformi

5 punti

Mancato rispetto delle norme di presentazione carri

5 punti

Utilizzo di impianti audio

5 Punti

Mancato decoro e pulizia di cavalli, finimenti, carro e casacche

3 punti

Abbandono delle cassette in luoghi non consentiti

3 punti

Divise non conformi/uniformi

3 punti

Sostituzione Cavallo

Vedi allegato D

Squadra non conforme

Vedi allegato E
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Allegato C.
-Percorso del Lunedì per l’edizione 2015Nella giornata di Lunedì 16 Febbraio 2015 i carri da getto saranno distribuiti su unico percorso.
I carri effettueranno l’inquadramento e le visite veterinarie nelle stesse modalità della Domenica e
del Martedì, quindi su indicazione della Fondazione si recheranno nelle relative piazze di Battaglia.

Il percorso da effettuare durante la battaglia sarà:
Porta Vercelli, Piazza Ottinetti, Piazza di Città, C.so Cavour, Corso Garibaldi, Borghetto, Piazza La Marmora, Corso
Nigra, Lungo Dora, Piazza Freguglia, Piazza del Rondolino, Corso Botta, Porta Vercelli.

Eventuali modifiche ai percorsi potranno essere apportate in base alle esigenze logistiche contingenti

Nella sola giornata di Lunedì e solo in caso di eventuali esigenze logistiche si potrà, previa autorizzazione/decisione
del giudice di piazza, “saltare” il passaggio nella piazza che presenta criticità legate ai tempi di attesa.

Il “salto” della piazza potrà essere richiesto/deciso solo se nella stessa il carro sia già transitato almeno una volta e sia
già avvenuta la reciproca valutazione di voto da parte degli aranceri sul carro e dalla squadra a piedi.

N. B. Nel tratto di 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.

Carico e scarico cassette
Area piazza del Mercato (Mercato alimentare) tra via Donatori del sangue e via Monte stella (fronte pasticceria
Ardissono).
Le richieste/proposte di aree di carico e scarico aggiuntive devono essere sottoposte dall’Associazione Aranceri
Carri da Getto alla Fondazione in tempo utile per consentire di individuare congiuntamente una soluzione ed avviare
le richieste di ordinanza.
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Allegato D.
-Cambio del CavalloI conducenti dei carri da getto che accertano l’impossibilità da parte del cavallo di proseguire la manifestazione (a
seguito di Infortunio, Malattia, Comportamento aggressivo od altro) possono chiedere l’autorizzazione per il cambio
del cavallo, in modo da tutelare il benessere dell’animale e consentire a se stessi ed alla relativa squadra la
continuazione della partecipazione alla Battaglia.
Il cambio del cavallo deve essere immediatamente comunicato ai referenti delle relative componenti:
- Associazione Albo Cavallanti
- Associazione Aranceri Carri da Getto
- Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea

Il carro che ha effettuato il cambio di cavallo potrà continuare regolarmente la manifestazione ma verrà escluso dalla
classifica finale Cavalli Finimenti Guida – Allestimento Carri da Getto

La sostituzione del cavallo senza autorizzazione e relativa comunicazione nei confronti dell’ Albo Cavallanti ,
Associazione Carri da getto e della Fondazione dello Storico Carnevale e più in generale il non rispetto delle regole
comporta:

- Squalifica immediata da tutte le classifiche (cavalli, finimenti, guida ,allestimento, combattività)

- Estensione della squalifica per n° 1 anno dalle classifiche (edizione successiva)

L’Albo Cavallanti provvederà a registrare la squalifica ed a chiederne l’applicazione l’anno successivo.

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea applicherà le penalità sopracitate solo in caso di informazioni
indiscutibili ed incontestabili, recuperate dai propri giudici, membri della fondazione o fornite dalle componenti
(Associazione Aranceri carri da getto - Albo cavallanti).

Esempio: segnalazione da parte dei veterinari, documenti dei cavalli modificati o non validi, video, foto, o qualsiasi
materiale che possa dimostrare l’avvenuto cambio del cavallo senza l’avvenuta comunicazione/autorizzazione.
Qualsiasi segnalazione fornita senza prove ma solo sulla base di ipotesi e supposizioni non sarà in alcun modo
oggetto di discussione.
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Allegato E.
Squadra non Conforme

L’ Associazione Aranceri Carri da Getto è autorizzata ad eseguire durante le giornate di Battaglia controlli a campione
per verificare l’identità degli Aranceri sul carro ed il rispetto delle norme riportate ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 2.3.5 del
presente Regolamento.
Le verifiche verranno eseguite da personale scelto ed autorizzato dal direttivo della stessa Associazione la quale
comunicherà in modo condiviso alla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea ed all’Albo Cavallanti i nominativi
delle persone autorizzate al controllo.
Se durante le fasi di controllo una squadra risultasse non conforme, l’Associazione Aranceri Carri da Getto
provvederà a comunicare all’Albo cavallanti ed alla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea il tipo di irregolarità.
La richiesta ufficiale da parte dell’Associazione Carri da Getto di applicare la penalità per non aver rispettato le regole
richieste ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 2.3.5 comporta:

- Squalifica immediata da tutte le classifiche (cavalli, finimenti, guida , allestimento, combattività).

- Estensione della squalifica per n° 1 anno dalle classifiche (edizione successiva).

L’Associazione Aranceri Carri da Getto provvederà a registrare la squalifica ed a chiederne l’applicazione l’anno
successivo.
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MODULI DA COMPILARE E
CONSEGNARE
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AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445) DI

PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO
E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL’ART.1.1.1 PER I CONDUCENTI
SOTTOSCRITTA DAL

1° CONDUCENTE E CONTROFIRMATA DAL CAPOCARRO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il sottoscritto
cognome
nome
indirizzo
telefono
numero carro
denominazione carro
In qualità di primo conducente del carro in epigrafe, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione
mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con la presente
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R.445/2000 e del D.lgs.380/01 e s.m.i.
-

di aver preso visione del Regolamento per la partecipazione dei Carri da Getto al
Carnevale 2015

-

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.1.1.1 per il 1° conducente

-

di aver verificato che il secondo conducente ed il terzo conducente (eventuale) sono
in possesso dei requisiti richiesti dall’art.1.1.1 per gli altri conducenti

in fede

data________________

Firma_____________________________

Allegato: documento di identità

PER PRESA VISIONE: IL CAPOCARRO

data________________

Firma_____________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PER MALTRATTAMENTO ANIMALI

SOTTOSCRITTA DAL

1° CONDUCENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il sottoscritto
cognome
nome
indirizzo
telefono
numero carro
denominazione carro

In qualità di conducente del carro in epigrafe, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con la presente
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R.445/2000 e del D.lgs.380/01 e s.m.i. di non aver mai riportato
condanne per:




maltrattamenti o uccisioni di animali
spettacoli o manifestazioni con animali vietate
competizioni di animali non autorizzate e scommesse clandestine

in fede

data________________

Firma_____________________________

Allega fotocopia del documento di identità
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AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PER MALTRATTAMENTO ANIMALI

SOTTOSCRITTA DAL

2° CONDUCENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il sottoscritto
cognome
nome
indirizzo
telefono
numero carro
denominazione carro

In qualità di conducente del carro in epigrafe, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con la presente
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R.445/2000 e del D.lgs.380/01 e s.m.i. di non aver mai riportato
condanne per:




maltrattamenti o uccisioni di animali
spettacoli o manifestazioni con animali vietate
competizioni di animali non autorizzate e scommesse clandestine

in fede

data________________

Firma_____________________________

Allega fotocopia del documento di identità

29

AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PER MALTRATTAMENTO ANIMALI

SOTTOSCRITTA DAL

3° CONDUCENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il sottoscritto
cognome
nome
indirizzo
telefono
numero carro
denominazione carro

In qualità di conducente del carro in epigrafe, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con la presente
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R.445/2000 e del D.lgs.380/01 e s.m.i. di non aver mai riportato
condanne per:




maltrattamenti o uccisioni di animali
spettacoli o manifestazioni con animali vietate
competizioni di animali non autorizzate e scommesse clandestine

in fede

data________________

Firma_____________________________

Allega fotocopia del documento di identità
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RISPONDENZA DEL CARRO AI REQUISITI DI CUI AL
PUNTO 1.1.5 DEL REGOLAMENTO SOTTOSCRITTA
DAL 1° CONDUCENTE E CONTROFIRMATA DAL CAPOCARRO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il sottoscritto
cognome
Nome
Indirizzo
Telefono
numero carro
denominazione carro
In qualità di primo conducente del carro in epigrafe, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione
mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con la presente
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R.445/2000 e del D.lgs.380/01 e s.m.i. che il carro è provvisto dei
requisiti di allestimento indicati al punto 1.1.5 del Regolamento per la partecipazione dei Carri da Getto al
Carnevale 2015 e più precisamente che:

-

-

l’altezza del carro da terra - misurata dal piano strada al bordo superiore dei pannelli
di rivestimento perimetrali - è compresa tra un minimo di cm 215 (duecentoquindici)
ed un massimo di cm 240 (duecentoquaranta).
Il carro ha il fondo chiuso in modo che durante la marcia non avvenga la caduta sul
fondo stradale di arance o quant’altro tipo di materiale.
il carro è rivestito con materiale che non presenta alcun tipo di asperità pericolosa
per gli aranceri a piedi.

in fede

_data________________

Firma_____________________________

Allegato: documento di identità

PER PRESA VISIONE: IL CAPOCARRO
data________________

Firma_____________________________
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