REGOLAMENTO CARRI POMPEI PRIDE 2018
Art. 1 – Definizioni
Per “parata” si intende il corteo conclusivo della manifestazione “POMPEI PRIDE 2018” che avrà
luogo sabato 30 Giugno 2018.
Per “carro” si intende qualsiasi tipo di veicolo, con o senza rimorchio (autoveicoli, motoveicoli, autocarri, autotreni e altri provvisti di targa ed atti alla circolazione su strada) opportunamente allestiti per
la partecipazione alla parata e dotati di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 2 – Premessa
Per partecipare alla parata conclusiva del POMPEI PRIDE 2018 con uno o più carri è necessario presentare apposita domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente regolamento,
entro e non oltre le ore 24 del giorno 16/6/2018 a mezzo e-mail all’indirizzo info@pompeipride.it o a
mezzo fax al numero 081.5528815
Art. 3 – Contenuto Domanda di partecipazione
Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

1. I dati del soggetto richiedente:




Denominazione e dati rappresentante legale in caso di persone giuridiche o nome, cognome e
dati personali in caso di persone fisiche
Codice fiscale
Sede legale persona giuridica o residenza persona fisica

2. I contatti del soggetto richiedente:



Numero telefono cellulare per comunicazioni urgenti
Indirizzo email per eventuali comunicazioni non urgenti

3. Dati del veicolo


Numero di Targa
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Tipologia e dimensioni del veicolo NON OLTRE I 12 METRI
Potenza service audio eventualmente installato
Eventuali allestimenti del veicolo
Copia del libretto di circolazione del veicolo e dell’eventuale rimorchio
Estensione della polizza di assicurazione RCA per il trasporto di persone (ex art. 82/6 CDS).

Art. 4 – Approvazione delle domande
Saranno prese in considerazione unicamente le domande di partecipazione pervenute in tempi utili e
completate con tutte le informazioni richieste. L’organizzazione del POMPEI PRIDE 2018 si riserva il
diritto di concedere o meno l’approvazione della domanda anche per motivazioni non tecniche. La comunicazione dell’eventuale approvazione della domanda di partecipazione sarà fornita al soggetto richiedente entro il giorno antecedente la data di svolgimento della parata.
Art. 5 – Caparra di partecipazione
L’approvazione della domanda è inoltre subordinata al versamento di una caparra di partecipazione,
stabilita in € 200, a titolo di acconto o versamento definitivo per eventuali oneri SIAE forfetari derivanti dalla diffusione di musica a bordo del carro e/o per eventuali altri oneri sopraggiunti.
La stessa sarà quindi restituita o viceversa trattenuta a seconda delle eventuali spese affrontate dal soggetto organizzatore in merito alla parata del 30 giugno 2018.
Il soggetto organizzatore può tuttavia disporre l’esenzione dal pagamento di tale caparra in tutto o in
parte. La possibilità di esenzione è a totale discrezione del soggetto organizzatore.
Art. 6 – Ordine di sfilata
Sarà cura del comitato organizzatore definire l’ordine di sfilata carri per la parata finale tenendo conto
del seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizzazioni LGBTQI a carattere Nazionale e Regionale
Organizzazioni LGBTQI a carattere locale
Organizzazioni ASSOCIATIVE a carattere Regionale
Organizzazioni ASSOCIATIVE a carattere locale
Organizzazioni commerciali e promozionali di beni e/o servizi LGBTQI, CON PRECEDENZA
CARRO DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE PARTY UFFICIALE
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6. Organizzazioni commerciali e promozionali di beni e/o servizi in generale
I sottoscrittori delle domande di partecipazione si impegnano a rispettare l’ordine di sfilata stilato dal
comitato organizzatore ed a rispettarne le disposizioni.
Art. 7 – Disposizioni finali
Il soggetto organizzatore del POMPEI PRIDE 2018 declina ogni responsabilità per gli eventuali danni
causati a terzi per colpa o dolo da parte dei soggetti presenti in parata con uno o più carri. I soggetti
presenti i parata con uno o più carri si impegnano a rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dal soggetto organizzatore prima della parata, durante la stessa e al termine della stessa.

Il Comitato organizzatore Pompei Pride 2018
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