SCHEDA TECNICA - CARRO ALLEGORICO A MANO:
Indicazioni di massima per ingombri: Altezza massima mt. 3 – larghezza massima mt 3 -- lunghezza
massima mt. 5
Nota bene l’altezza deve essere proporzionata alla larghezza, non si accettano carretti alti 3m e larghi 1,
quindi instabili quindi considerare Altezza =Larghezza
N.B. Non deve avere una forma standard e può avere qualcosa che gira (una, due o più ruote, eliche,
girandole, con movimento eventualmente elettrico, No movimenti meccanici complessi, pistoni ecc.) e da
un tema, un mascheramento ed un abbellimento a scelta. Le parti in movimento eventuali dovranno
essere protette da carter in modo che non vi siano pericoli
La movimentazione del “Carretto” deve avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo della “forza umana
naturale controllata” (quindi a spinta, a pedali, ecc ) e può essere condotto fa uno a più persone che tirano
(anteriormente) e spingono (posteriormente).
“Controllata” sta a significare che è opportuno che abbia un dispositivo per fermarsi per evitare movimenti
indesiderati (freno a mano, tampone a terra, fermo ruota, ecc.).
E’ possibile montare un impianto elettrico (certificato da elettricista abilitato) per la musica Costituito da:
•
•
•
•

Generatore (deve avere marchiatura CE) che sia collegato con la terra al pianale del carretto
Se vi è generatore serve 1 estintore da kg 6 a polvere revisionato, non scaduto, le revisioni sono
semestrali.
Quadro elettrico con differenziale magnetotermico da 0,03A
Casse munite di certificazione CE Pertanto occorre allegare dichiarazione di conformità da parte di
elettricista.
Se impianto a bassa tensione, alimentato per esempio da batteria macchina non sono necessarie
certificazioni.
Tutto ciò cercando di contenere il peso entro i 200kg (di peso trasportato), quindi in 200kg dovrà
essere compresa figura, eventuale generatore, casse, ecc.

Piuttosto si invita a fare 2 carretti dal peso limitato, uno che porta una figura e uno che porta la musica =
meno complicazioni
Il perimetro del carretto dovrà avere sponde rigide ( NO stoffa o tela) con altezza da terra non superiore a
20cm

SERVONO DATI CAPOCARRO:

Il sottoscritto Cognome XXXXXXX Nome XXXXXXX Nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX Residenza:
Comune di XXXXXXXXXX- provincia di XXXXX Via /P.zza /Loc. XXXXXXXX n. XX Codice Fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXX Telefono XXX-XXXXXXX Mail:XXXXXXXXX In qualità di: COSTRUTTORE del CARRO

ALLEGORICO A MANO “ Xxxxxxxxxx XXX xx XXXXXXXX” Con ingombro di sfilata di dimensioni massime :
Lungh.m. xx,x ; Largh.:m. xx.x ; Alt. m xx,x

