
a  Famiglia  Bosina,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Varese,  organizza  la  30ª  Edizione  del
Carnevale  Bosino,  in  programma  dal  18  al  25  febbraio  2023.  Il  programma  dettagliato  della
manifestazione è consultabile sul sito www.famigliabosina.itL

REGOLAMENTO  relativo alla giornata del 25 febbraio

1. Il ritrovo è previsto per le ore 13,30  i festeggiamenti avranno inizio alle ore 14,30

2. I gruppi dovranno disporsi in via Sacco in ordine di arrivo.

3. I carri verranno posizionati nelle diverse piazze della città secondo un ordine che verrà loro comunicato

4. Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 7  febbraio.
Il modulo è scaricabile dal sito www.famigliabosina.it e potrà essere trasmesso debitamente compilato
e firmato  per:

»  e-mail all’indirizzo segreteria@famigliabosina.i  t
» a mano nell’incontro con data da stabilire all’indirizzo via Speroni, 19 -   Varese

         Per i CARRI e per i GRUPPI    partecipanti i dati da indicare sono i seguenti:

 nome dell’Associazione e luogo di provenienza
 nome e cognome, numero di telefono del Responsabile del Carro/Gruppo
 titolo o tema del Carro / Gruppo
 dimensioni di ingombro del carro (misure massime consentite:  altezza 5,20m da terra e larghezza

4,50m)
 numero previsto dei partecipanti 
 fotocopia del Documento di Identità del Responsabile del Carro / Gruppo
 fotocopia di Polizza assicurativa R.C. del trattore o mezzo che accompagna il gruppo

          Per i CARRI si dovranno inoltre allegare:

- fotocopia dell’assicurazione stradale del mezzo di traino in corso di validità
- fotocopia del libretto di circolazione del mezzo di traino
- fotocopia della carta d'identità/patente del conducente del mezzo
- relazione tecnica per carro allegorico a firma di tecnico esperto

(circolare Ministero dell'Interno n. 114 data 1 dicembre 2009)
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5. Ogni carro deve essere dotato di un estintore e di una cassetta di pronto soccorso.

6. Sul carro è VIETATO   accendere fuochi o stufe di qualsiasi tipo.

7. È  VIETATO   l’uso  di  materiale  pirotecnico  e  bombolette  di  ogni  genere,  è  AUTORIZZATO   l'utilizzo  di

coriandoli e stelle filanti.

8. La commissione giudicante sarà composta da almeno tre esperti, scelti considerando le loro diverse

formazioni artistiche e culturali. Le valutazioni saranno espresse considerando i seguenti criteri:

 la creatività e l’originalità dell’idea;

 la qualità di realizzazione dei costumi e del carro allegorico;

 i materiali utilizzati per la realizzazione di costumi e carro.

9. Il gruppo che segue come coreografia al carro viene considerato parte integrante dello stesso e non

sarà classificato nei Gruppi.

10.Al termine della sfilata, presumibilmente alle ore 17.00, in p.za Monte Grappa verranno premiati i primi

3 carri e i primi 3 gruppi classificati.  

11.  I carri e/o gruppi che hanno la necessità di una sosta per l'esibizione devono comunicarlo e verranno a

loro indicati luoghi e tempi da rispettare per la sosta temporanea.

12.Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per gli eventuali danni (anche di carattere pirotecnico)

subiti dai partecipanti alla sfilata nonché per i danni provocati dai partecipanti a terzi.

13.La  partecipazione  alla  sfilata  presuppone  l’accettazione  totale  e  incondizionata  degli  articoli  del

presente regolamento redatto al solo fine di creare i presupposti per una manifestazione il più possibile

sicura e gioiosa.

Varese, 2 febbraio 2023

Il Regiù

Luca Broggini
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