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-ART.1- PREMESSA- 
 
 
Nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono il 
Carnevale di Viareggio, la Fondazione Carnevale di Viareggio organizza 
manifestazioni carnevalesche per gli anni 2021-2022-2023, quali eventi di 
promozione sia dell’arte della cartapesta, con particolare riferimento 
all’artigianato promosso dal Comune di Viareggio sul territorio versiliese, sia 
del turismo, che della cultura popolare locale. 
 
A tal fine, con il presente regolamento, la Fondazione Carnevale stabilisce le 
condizioni ed i modi per l’ammissione alle manifestazioni dei gruppi 
aggregativi, fino ad un massimo di sei per evento ad esclusione del giovedì 
grasso e martedì grasso che potranno essere anche in numero maggiore, 
che intendono parteciparvi, per le modalità di esecuzione delle pedane, delle 
scenografie, degli spettacoli carnevaleschi di qualsiasi tipo si tratti. 
 
Alle pedane, che hanno partecipato alle ultime 5 edizioni del Carnevale di 
Viareggio e che rispettano tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, in 
caso di effettuazione di corsi mascherati, sarà garantita la partecipazione a 
tutti i corsi mascherati ad eccezione di uno, salvo eventi di forza maggiore ( 
protocolli Covid-19); mentre alle nuove pedane, che intendono partecipare e 
che rispettano tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, sarà garantita 
la partecipazione ad almeno 2 corsi mascherati, sempre salvo eventi di forza 
maggiore. 
 
 
-ART.2-  TIPOLOGIA– 
 
Le costruzioni denominate pedane aggregative si muovono su strutture 
mobili portanti a ruote e dovranno essere realizzate con area massima di 
pianta di mq. 48 altezza massima metri 6,00 (sei metri), dotate di idoneo 
impianto di sonorizzazione e/o banda o complesso musicale e maschere, 
laddove consentite. 
La Fondazione Carnevale, in caso di organizzazione di corsi mascherati, 
rilascerà con il solo scopo di accesso gratuito al circuito e, salvo prescrizioni 
dovute ad eventuali protocolli sanitari, n.80 tessere, il massimo dei 
partecipanti non può comunque superare il numero di  120 oltre 10 addetti 
alla sicurezza di cui al successivo art.9, e 5 maestranze per i quali la 
Fondazione fornirà tessere di servizio. 
 
 
 
-ART.3- PRESUPPOSTI E CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI      
AFFIDAMENTO - 
 
La partecipazione alla selezione è aperta alle associazioni senza scopo di 
lucro della provincia di Lucca purché : 
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a) a giudizio insindacabile della Fondazione, dimostrino di disporre di una 
organizzazione tale da poter realizzare pedane, secondo i requisiti della 
buona tecnica e che ne garantiscano ogni aspetto della sicurezza. 
 
Le pedane, costruite nell’ambito dell’incarico per la partecipazione agli eventi  
carnevaleschi, in tutte le sue forme, dovranno essere create direttamente 
dalle associazioni assegnatarie, con organizzazione di mezzi e gestione 
propria e a proprio rischio, tramite ogni accorgimento che le stesse riterranno 
più idoneo ed efficiente al compimento della propria opera. 
 
Le associazioni devono rispettare la normativa in tema di sicurezza del 
lavoro. 
                                                                                                                                
Il rapporto fra la Fondazione Carnevale e i soggetti ammessi alla 
partecipazione sarà regolato dal presente Regolamento che, appositamente 
sottoscritto, costituisce, parte sostanziale, anche agli effetti degli artt. 1341, 
1342 del C.C. e delle vigenti normative sulla sicurezza. 
 
La presentazione e la successiva approvazione del bozzetto presentato non 
determina alcun impegno, nemmeno economico, da parte della Fondazione 
Carnevale.  
 
 
Art.4 – REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - 
  
Le domande di partecipazione, munite degli elaborati progettuali, nonché 
della documentazione prevista secondo la normativa vigente in materia di 
sicurezza e di gestione dell’emergenza e della documentazione sotto 
elencata, dovranno pervenire in Sede entro il giorno lunedì 30 novembre 
2020 alle ore 12,00 per l’edizione 2021 ed entro il giorno martedì 6 luglio 
2021 alle ore 12,00, per l’edizione 2022 ed entro martedì 5 luglio 2022 alle 
ore 12.00, per l'edizione 2023; non è consentito l'invio per posta/ o altre 
modalità di consegna.    
 
Unitamente alla domanda, le associazioni aggregative dovranno presentare:  
 
1)-copia statuto. 
2)-nominativo del responsabile e degli eventuali sostituti. 
3)- preventivo delle coperture assicurative di responsabilità civile con congrui 
massimali, in base alle attività in esecuzione del presente regolamento e dei 
rapporti con la Fondazione Carnevale e comunque non meno di 
1.500.000,00,e precisazione circa l'essere terzi per le persone trasportate e 
le maestranze (alla data del collaudo). L'originale della polizza deve essere 
consegnato prima dell'inizio delle manifestazioni 2021.  
 
La Fondazione Carnevale si riserva di richiedere ulteriore documentazione. 
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I partecipanti al regolamento dovranno altresì presentare, pena 
l’esclusione dall’affidamento : 
 
a) l'originale di un bozzetto realizzato a mano, su cartoncino formato 50/70, 
colorato con tecnica libera purché durevole nel tempo, (non sono ammesse 
copie fotostatiche e/o fotografiche neanche degli elementi inseriti all’interno 
del bozzetto medesimo); 
b) relazione tecnica descrittiva; 
c)-le caratteristiche del gruppo di maschere, là dove consentite;  
d)-progetto tecnico di fattibilità a firma di un professionista abilitato 
(ingegnere e/o architetto iscritto all'Albo); per le attrezzature sopraelevate, di 
tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, 
ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto delle pedane. 
 

Tale professionista dovrà presentare un progetto strutturale (solo in caso di 
presenza di attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, 
di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo 
rispetto al moto delle pedane).  
In assenza del progetto, per le sole pedane prive di attrezzature 
sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie 
carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto della 
pedana, relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la 
rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza ai sensi della 
Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 1u7082/114 Roma, primo 
dicembre 2009. ( Da consegnare entro la data prevista del collaudo).   
 
La presentazione dei progetti da parte delle associazioni implica 
l'accettazione piena e incondizionata delle clausole tutte del presente 
Regolamento, nonché di eventuali responsabilità, conseguenti a norme di 
legge vigenti. 
  
La procedura di ammissione 
 
I progetti saranno sottoposti all’esame della Commissione Esame Progetti 
appositamente nominata, la quale procederà alla relativa valutazione in base 
alle indicazioni contenute nel presente Regolamento. 
Su ogni progetto la Commissione redigerà un’apposita relazione, da 
presentare all’organo direttivo della Fondazione Carnevale, ove verranno 
specificate, le ragioni della proposta di ammissione o di non ammissione. 
La commissione terrà conto dei seguenti criteri : 
- della rappresentatività delle località della tradizione storica cittadina e della 
funzione di aggregazione sociale che viene svolta nell’arco dell’anno; 
-della valutazione artistica del progetto compreso la parte musicale; 
-l’autonomia di ricovero della propria carretta prima e durante i corsi 
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mascherati; 
-della presentazione o meno dei bilanci degli ultimi tre anni.   
La decisione circa l’ammissione delle opere alla partecipazione verrà 
assunta, con propria delibera, dall’organo direttivo della Fondazione 
Carnevale e sarà comunicata in forma scritta. 
 
Le pedane aggregative che hanno partecipato nel triennio 2018/2020 hanno 
la priorità all’affidamento nel caso vi sia parità di giudizio da parte della 
commissione esaminatrice. 
 
La Fondazione mette a disposizione euro 2.000,00= (fino ad un massimo di 
tre progetti) alle organizzazioni/associazioni che presentano un progetto 
alternativo alle pedane aggregative, che garantisca innovazione ed 
intrattenimento (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, street 
band, mascherate con costumi originali, etc.) ….. 
 
 
Art. 5 - Esecuzioni dei progetti – sicurezza - controllo - 
 
La pedana dovrà essere realizzata in luogo e con mezzi propri, provvedendo 
altresì alla relativa movimentazione, in conformità al progetto approvato 
secondo le norme di buona tecnica ed in osservanza delle vigenti normative 
riguardanti la salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il protocollo Covid 19 e 
lo smaltimento dei rifiuti. 
 
L'associazione dovrà fornire relazione certificata da proprio tecnico abilitato 
attestante - elementi strutturali e relativi collegamenti; 
 
La Fondazione Carnevale, nel rispetto della normativa vigente, per quanto 
riguarda la fonometria del livello acustico delle costruzioni, dichiara che non 
può essere superato il livello di 85 dB(A) durante i Corsi Mascherati. 

 
La Fondazione declina ogni responsabilità per il superamento di tale limite e 
si riserva di richiedere il rimborso di eventuali sanzioni amministrative 
applicate. 

 
E’ auspicabile la taratura sigillata dei mezzi fonici. 
 
Le pedane se necessarie di progetto ai sensi della Circolare del Ministero 
dell'Interno prot. 17082/114 Roma primo dicembre 2009, dovranno essere 
sottoposte a collaudo.   
 
Ferma la esclusiva responsabilità dell'associazione nella realizzazione delle 
pedane, i controlli sui relativi lavori saranno svolti, oltreché dalla 
Commissione Tecnica, anche dal Direttore dei Corsi e dal professionista 
incaricato di effettuare le verifiche finali (da ora “Verificatore”), nominati dalla 
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Fondazione Carnevale. 
 
In particolare, la Commissione Tecnica e il Verificatore dovranno riscontrare 
la regolarità, la completezza e la rispondenza della documentazione tecnica 
fornita dall'associazione alle norme di legge, segnalando, sia all'associazione 
che alla Fondazione Carnevale, ogni 
elemento di irregolarità e impartendo le relative disposizioni per la loro 
eliminazione. 
 
Il collaudo delle pedane da parte dei tecnici abilitati, incaricati dalle 
associazioni, dovrà essere effettuato una settimana prima dell’inizio delle 
manifestazioni, nel luogo di costruzione e più precisamente: per gli eventi  
del 2021 il collaudo finale dovrà essere effettuato entro sabato 23 gennaio, 
sabato 5 febbraio per l’anno 2022 , sabato 28 gennaio per il  2023. 
 
La verifica finale, atta ad accertare il rispetto di tutti i requisiti previsti dal 
bando e dal conseguente contratto, effettuata da tecnico abilitato incaricato 
dalla Fondazione (Verificatore) costituisce un’ulteriore cautela posta in 
essere dalla medesima Fondazione, che lascia comunque salva e 
impregiudicata la esclusiva responsabilità delle opere realizzate in capo 
all'associazione, che dovrà porre in essere tutti gli obblighi gestionali relativi 
alla sicurezza, e creare opere nel totale rispetto delle legge vigenti. 
 

Fermo restando l’eventuale applicazione di penali, la Fondazione Carnevale, 
potrà comunque escludere dalla partecipazione alle manifestazioni, con 
provvedimento motivato, le pedane che non dovessero risultare conformi al 
presente regolamento ed al progetto approvato. 

 

Art. 6 - Proprietà e uso delle opere- 
 
Le pedane, apprestate nell’ambito dell'affidamento per la realizzazione degli 
spettacoli carnevaleschi (eseguite in conformità al progetto approvato), 
comprese di ogni struttura, sono di proprietà dell'associazione. 

 
 
Art. 7 - Sicurezza e responsabilità- 
 
L'associazione si impegna al rispetto assoluto di tutta la normativa posta a 
tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni.  
 
Dovrà garantire, altresì, la piena copertura assicurativa e/o previdenziale 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di tutto il 
proprio personale, sia regolarmente assunto che volontario. 
La suddetta polizza deve prevedere anche la copertura per eventuali ricorsi 
effettuati da terzi 
Le associazioni si impegnano al rispetto della normativa di legge relativa alla 
gestione rifiuti, anche i cosiddetti rifiuti speciali. I rifiuti dovranno essere 
gestiti nel rispetto del codice ambientale, D.L. n.152/2006. 
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Gli infortuni che dovessero capitare ai collaboratori dell'associazione, nella 
costruzione della pedana, sia ai figuranti o comunque a chiunque sia da loro 
incaricato di svolgere attività nell'esercizio della loro complessiva impresa, 
nella partecipazione alle manifestazioni nei luoghi stabiliti, saranno ad 
esclusivo carico dell'associazione con esonero della Fondazione Carnevale 
da ogni tipo di responsabilità. 
L'associazione dovrà avere idonea copertura assicurativa RCT, a tutela dei 
terzi e di tutti i collaboratori.   
 
L'associazione si impegna espressamente a tenere indenne la Fondazione 
Carnevale da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare ai 
collaboratori dei costruttori medesimi e/o a terzi a causa dei lavori di 
esecuzione della pedana, costruita nell’ambito del contratto di affidamento 
per la realizzazione degli spettacoli. 
    
Circa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d. 
Lgs. 231/2001, la Fondazione Carnevale di Viareggio svolge la Sua attività 
nel rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e 
controllo (il “Modello”) e nel Codice Etico e di comportamento (“Codice 
Etico”) da essa adottati ai sensi del D. Lgs 231/2001 e pubblicati sul sito della 
Fondazione Carnevale di Viareggio all’indirizzo viareggio.ilcarnevale.com. 
 
In particolare l'associazione dichiara di aver preso visione e di essere a 
conoscenza del contenuto del Modello e del Codice Etico e si impegna, nello 
svolgimento delle attività oggetto del Contratto, a rispettare i principi 
contenuti nei suddetti documenti, nonché dalla normativa, anche 
regolamentare, vigente. 
 
 
 
Art. 8 - Musica- 
 
La Fondazione Carnevale auspica che durante gli eventi siano eseguite in 
ampia fascia, musiche della tradizione carnevalesca.  
 
L'elenco delle opere musicali eseguite sulle pedane, sia tramite banda 
musicale che a mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, dovrà essere 
redatto sugli appositi moduli rilasciati dalla SIAE e firmato dal responsabile 
del complesso musicale, disc jockey, o dal titolare della costruzione che 
rimane comunque responsabile della veridicità di quanto sottoscritto verso la 
Fondazione Carnevale che si rivarrà su di esso per ogni infrazione dovesse 
essere rilevata dalla SIAE o  da altro Ente. 
 
I moduli dovranno essere riconsegnati entro 10 (dieci) giorni, dalla fine di 
ogni manifestazione, con la precisazione che, in difetto, la Fondazione 
Carnevale addebiterà ogni sanzione che gli verrà applicata dagli enti 
competenti. 
 
L'associazione dovrà rispettare le prescrizioni relative all’utilizzo degli 
impianti di diffusione sonora previste dall’allegato regolamento e sarà 
responsabile di qualsiasi violazione sia in sede civile che penale. 
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Art. 9- Manifestazioni-regole di comportamento- 
 
La Fondazione Carnevale vigilerà sullo svolgimento delle manifestazioni, 
emanando le disposizioni che riterrà opportune per la migliore riuscita degli 
stessi e delle attività collaterali; in caso di effettuazione di corsi mascherati, di 
concerto con le normative Covid 19 previste, potrà anche stabilire luoghi, 
giorni e orari diversi di sfilata, rispetto alle costruzioni a concorso.  
 
 
La Fondazione Carnevale ha il compito di gestire le emergenze nelle aree di 
svolgimento delle manifestazioni e nell’eventuale tragitto di trasferimento, 
tenendo conto delle esigenze di ogni singola costruzione.  
 
Potrà vietare l'ingresso alle manifestazioni, a qualsiasi pedana per motivi di 
ordine e sicurezza pubblica. Si riserva, nell'ambito dei poteri di cui sopra, di 
emanare norme vincolanti per tutti i partecipanti, in aggiunta al presente 
Regolamento, comunicandole tempestivamente ai titolari delle associazioni. 
                          
Le associazioni che hanno una pedana con la coreografia a terra, salvo 
dinieghi dovuti a prescrizioni protocollo Covid 19,  devono garantire, in caso 
di svolgimento di corsi di carnevale, lo scorrimento della sfilata lungo tutto il 
circuito con proprio personale, delimitando la coreografia in modo da 
dividerla dal pubblico,   evitando che lo spettacolo subisca soste, a tal 
proposito la Fondazione rilascerà fino ad un massimo di 10 tessere di 
ingresso per gli addetti alla sicurezza dell'associazione.         
 
I titolari delle pedane dovranno essere presenti, salvo certificazione atta a 
dimostrare l’impedimento fisico dei medesimi, alle manifestazioni, 
impegnandosi a tenere a disposizione tutto il personale, maschere 
comprese, laddove consentite, anche in caso di maltempo, in modo da 
consentire l'effettuazione degli eventi in qualsiasi momento. 
 
E’ vietato utilizzare l’impianto di amplificazione della pedana per finalità 
diverse da quelle strettamente attinenti al corso mascherato. 
 
E’ altresì vietata la pubblicità fonica e scritta, nonché il lancio di volantini o 
materiale a scopo pubblicitario; il non rispetto prevede sanzioni giudicate 
insindacabilmente dalla Fondazione Carnevale. 
 
E' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche durante le manifestazioni. 
 
Il personale potrà essere sottoposto a controlli alcolometrici da parte del 
medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la 
sicurezza negli ambiti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per 
territorio delle Aziende Unità Sanitarie Locali. 
   
L'organizzazione e la Direzione delle manifestazioni è di esclusiva 
competenza della Fondazione Carnevale.  
 
Le disposizioni della Direzione sono vincolanti per i partecipanti alle 
manifestazioni; il non rispetto prevede sanzioni giudicate insindacabilmente 
dalla Fondazione Carnevale. 
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Art. 10 – Sanzioni a carico dei titolari delle pedane - 
 
 
Oltre agli obblighi, disciplinati nei precedenti articoli, la cui inosservanza 
comporta gli effetti e l'applicazione delle penali nel dettaglio specificate e 
previste, si specificano di seguito gli ulteriori obblighi e le conseguenti penali 
a carico dei titolari delle pedane.   
 
Penalità : 

 
a) -

L'inottemperanza alle disposizioni impartite dalla Direzione comporterà un 
primo ammonimento e in caso di ulteriore trasgressione l'eliminazione 
dalla manifestazione, con valutazione per la partecipazione anche a 
quelle successive di qualsiasi tipo si tratti; 

   
b) -

il mancato rispetto della data di collaudo indicata comporterà la non 
partecipazione agli eventi; 

 
c) -

l'uso dell'impianto di amplificazione per finalità non attinenti alle 
manifestazioni, comporterà una prima ammonizione e in caso di ulteriore 
trasgressione l'eliminazione dalle stesse, e la valutazione per la 
partecipazione anche ai quelle successive di qualsiasi tipo si tratti;  

 
d) -

la violazione del divieto di pubblicità comporterà l’applicazione di una 
penale di €. 3.000,00= (tremila) a manifestazione e l'immediata rimozione 
della stessa;  

 
e) -

resta comunque inteso che in caso di gravi inottemperanze la Fondazione 
Carnevale si riserva ad insindacabile giudizio di applicare sanzioni fino 
all'esclusione da ogni manifestazione. 

 
 
Art. 11 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001 - 
 
La Fondazione Carnevale di Viareggio svolge la Sua attività nel rispetto dei 
principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (il 
“Modello”) e nel Codice Etico e di comportamento (“Codice Etico”) da essa 
adottati ai sensi del D. Lgs 231/2001 e pubblicati sul sito della Fondazione 
Carnevale di Viareggio all’indirizzo viareggio.ilcarnevale.com. 
In particolare l’Associazione dichiara di aver preso visione e di essere a 
conoscenza del contenuto del Modello e del Codice Etico e si impegna, nello 
svolgimento delle attività oggetto del Contratto, a rispettare i principi 
contenuti nei suddetti documenti nonché dalla normativa, anche 
regolamentare, vigente. 
La violazione, anche parziale delle disposizioni contenute nel Modello e nel 
Codice Etico, ovvero il verificarsi a carico della Fondazione Carnevale di 
Viareggio di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della 
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gravità della violazione, la facoltà da parte della Fondazione Carnevale di 
Viareggio di applicare una sanzione disciplinare prevista dal Codice 
Sanzionatorio fino alla possibilità di risolvere il Contratto e di richiedere 
all’Associazione il risarcimento dei danni derivanti o connessi a tali violazioni. 
 
 
 
Art. 12 – Trattamento Dati personali – 
 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation 
– GDPR), si informa che i dati forniti nell’ambito del presente procedimento 
verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità 
previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 
 
 
 
Viareggio, 03 novembre 2020             Il Consiglio di Amministrazione   
       
 


