REGOLAMENTO CONCORSO
STRAMBICOLI 2017
1. COSA SI PUÒ PRESENTARE
Il concorso è riservato agli strambìcoli: veicolo o mezzo di movimento cervellotico,
strampalato, frutto di creatività o ingegnosità, ricco di fantasia e colore, con un pizzico di
stravaganza e un po’ di ironia. Può essere creato in modo originale ed unico, come pure
essere realizzato assemblando biciclette, carriole o altri veicoli d'uso comune. Non deve
avere una forma standard, l’importante è che sia caratterizzato da qualcosa che gira (una,
due o un’infinità di ruote, eliche, girandole, ecc.) e da un tema, un mascheramento ed un
abbellimento a scelta.
Altro elemento indispensabile è che lo strambìcolo sia ecologico: il movimento del veicolo
deve avvenire solo attraverso l’ausilio della “forza umana-naturale” (quindi a spinta, a
pedali, a trazione, a vela, ecc) e deve essere condotto da una o più persone e può essere
accompagnato da un gruppo possibilmente mascherato. Non è ammesso l’utilizzo di motori
per il movimento dello strambìcolo. Infine, meglio se viene realizzato in modo economico,
recuperando qualcosa ormai in disuso, come pezzi di stufe, lavatrici, elettrodomestici, ecc.
Insomma, si tratta di realizzare una “invension ch’a gira sensa cognission”.
E’ ammesso l’utilizzo di generatori/sistemi di batterie per il funzionamento dell’impianto
audio o per l’esecuzione di effetti sonori, luminosi o per lancio di coriandoli.
2. CHI PUÒ PARTECIPARE
Chiunque abbia voglia di divertirsi e mascherarsi può partecipare al concorso: singoli
cittadini, associazioni, gruppi spontanei o organizzati.
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso è GRATUITA e comporta l’accettazione di tutto quanto espresso
nel presente regolamento. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione e
consegnarlo entro il 15 FEBBRAIO 2017 presso i seguenti punti di raccolta:
▪ Ufficio Comunale di Airasca
▪ Ufficio Comunale di Castagnole Piemonte
▪ Ufficio Protocollo del Comune di None
▪ Ufficio Comunale di Vinovo
▪ Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Volvera

Al fine di evitare doppioni di temi e strambìcoli simili, è richiesto di comunicare in anticipo
il tema dello strambìcolo all’indirizzo: strambicoli@gmail.com
I temi verranno “registrati” secondo l’ordine di arrivo delle mail e verranno confermati al
proponente, qualora non vi siano altri gruppi che abbiano già “prenotato” lo stesso tema. In
caso di “doppione” l’organizzazione comunicherà che quel tema è già stato prenotato e ne
proporrà il cambiamento.
4. CARATTERISTICHE DEGLI STRAMBÌCOLI
Sono previste due categorie di strambìcoli che dovranno avere le seguenti caratteristiche:
▪ GRANDI STRAMBICOLI: Altezza massima di mt. 4 – larghezza massima mt. 3.50 –
lunghezza a piacere.
▪ MINI STRAMBICOLI: Altezza massima di mt. 3 – larghezza massima mt. 2 –
lunghezza massima mt .2,5.
N.B. – Gli strambìcoli con le caratteristiche tecniche da “Mini-Strambìcolo” hanno
facoltà di scegliere di iscriversi nella categoria “Grandi Strambìcoli”.
Gli strambìcoli dovranno essere trasportabili su camioncini, auto, mezzi, per poter
partecipare a tutte e tre le sfilate in calendario. Non c’è alcuna limitazione sul numero di
ruote o sui materiali impiegati, ma è obbligatorio che il mezzo sia in grado di partecipare
alle sfilate senza creare situazioni di pericolosità per i conducenti, i passeggeri e per il
pubblico presente. A questo scopo gli strambìcoli dovranno:
▪ avere preferibilmente come elemento di base un mezzo mobile anche di recupero
a ciò destinato (es. bicicletta, carriola, carretto a mano, ecc.);
▪ garantire l’esecuzione di ogni ulteriore modifica strutturale al mezzo base o di
ogni altra diversa elaborazione della piattaforma mobile, seguendo le giuste
regole dell’arte;
▪ essere sicuri ed affidabili, testati e provati dal partecipante prima di prendere
parte alla sfilata.
Sui veicoli sono ammesse solo le persone che partecipano direttamente alla conduzione e/o
movimento del mezzo (ad esempio, il conducente, la persona o le persone che pedalano,
ecc.). Possono essere trasportati sullo strambìcolo solo figli/e (o bambini/e con parentela
diretta) degli adulti partecipanti.
5. LA SFILATA
Tutti gli Strambìcoli regolarmente iscritti potranno partecipare alle sfilate di Carnevale che
si svolgeranno nei seguenti paesi:
▪
▪
▪
▪
▪

VINOVO
CASTANOLE P.TE
VOLVERA
AIRASCA
NONE

Sabato
18 febbraio 2017
Domenica 19 febbraio 2017
Domenica 26 febbraio 2017
Sabato
04 marzo 2017
Domenica 05 marzo 2017

Successivamente all’iscrizione ai partecipanti verranno comunicati i dettagli organizzativi.
Tra una sfilata e la successiva gli strambìcoli possono essere riparati-modificati senza che se
ne modifichino le caratteristiche riportate nella scheda d’iscrizione.

6. PREMI PER SFILATE A CONCORSO
Su insindacabile giudizio della giuria, verrà assegnato un premio di partecipazione a tutti gli
strambìcoli e mini-strambìcoli iscritti per un valore massimo di 50,00€ a sfilata e valutato
sulla base dell’originalità, fantasia, genialità, complessità tecnica, coreografia, spettacolarità
ed ecologicità.
Un premio “speciale” sulla complessità tecnica sarà assegnato, come risultato dei punteggi
“tecnici” ottenuti nelle 5 sfilate, allo strambìcolo più “cervellotico”, complesso e articolato
nella realizzazione.
Al termine di ciascuna sfilata verrà consegnato un premio in prodotti locali/articoli/gadget al
primo classificato quale ulteriore riconoscimento.
Al fine di promuovere la partecipazione a tutte le sfilate in programa verrà riconosciuto un
ulteriore gettone di partecipazione di € 20,00 per ogni sfilata che verrà consegnato nel corso
della premiazione dell’ultima sfilata in calendario.
7. RESPONSABILITÀ
I Comuni di Airasca, Castagnole Piemonte, None, Vinovo e Volvera declinano ogni
responsabilità civile o penale per danni a persone (conducenti, passeggeri e terzi) o cose. I
minorenni potranno partecipare alla sfilata solo se accompagnati da adulti che se ne
assumano direttamente la responsabilità.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
È causa di esclusione dal concorso il verificarsi di anche solo uno dei seguenti aspetti:
▪
mancata consegna del modulo di iscrizione debitamente firmato;
▪
mancata conformità del veicolo rispetto a quanto specificato nel presente
regolamento;
▪
riscontro di evidenti elementi/situazioni ritenuti pericolosi per l’incolumità di
partecipanti e/o spettatori generati dallo strambìcolo o dalla sua conduzione;
▪
comportamenti non consoni allo spirito della manifestazione;
▪
assenza o mancato completamento della sfilata per ritiro dei partecipanti;
▪
impossibilità di concludere la sfilata per cedimento strutturale dello strambìcolo;
▪
mancata accettazione delle condizioni del presente regolamento in ogni sua parte.

