COMUNICATO STAMPA
CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI - 22° EDIZIONE – DOMENICA 3 MARZO 2019
Un’edizione rinnovata per il Carnevale di Imola
Torna l’imperdibile appuntamento con il Carnevale di Imola e la grande Sfilata dei Fantaveicoli,
conosciuta in tutta Italia per la sua originalità e particolarità. I Fantaveicoli sono infatti i protagonisti
assoluti di questo evento e sono rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti il più possibile con
materiali naturali o riciclati.
“Sono particolarmente lieta di presentarvi la programmazione della 22esima edizione del Carnevale
dei Fantaveicoli, uno degli immancabili appuntamenti del cartellone delle iniziative di intrattenimento
della città di Imola. Un format collaudato che ha saputo, negli anni, guadagnarsi l’affetto di un
pubblico sempre più eterogeneo varcando i confini cittadini e conquistando un meritato posto
nell’ampia proposta tematica regionale e non solo” sottolinea la sindaca Manuela Sangiorgi.
“Quest’anno abbiamo cercato di potenziare ulteriormente la manifestazione con la novità
dell’inserimento della giornata di sabato 2 marzo, denominata Gran Galà dei Fantaveicoli, nella quale
avranno nuovamente lustro alcuni fantaveicoli pluripremiati nelle passate edizioni in un contesto
generale di musica dal vivo, animazione e giochi gonfiabili gratuiti” commenta la sindaca Sangiorgi,
che aggiunge “la programmazione domenicale vivrà, come da tradizione, della sfilata dei
Fantaveicoli per portare musica, colore ed allegria dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari al nostro centro
storico. Spazio anche ad alcune importanti realtà benefiche del nostro territorio con la prima edizione
di CorrImola, camminata ludico motoria in circuito aperta a tutti a sostegno della delegazione
imolese della Lilt, e la confermata sinergia con l’associazione Insieme per un futuro migliore Progetto
bimbi di Chernobyl”.
La sindaca Sangiorgi ricorda anche la “particolare attenzione anche al successivo martedì 5 marzo
dove i protagonisti saranno i bambini ed i ragazzi con il rinnovato format “Carnevale al Centro. La
festa dei bambini e dei ragazzi”. Concorso, sfilata e premiazione dei tre costumi più fantasiosi ed
ecologici; animazione, balli, giochi e tanta musica. Laboratori, spettacoli e tanti altri appuntamenti
animeranno altre prestigiose location del nostro centro storico per il quale continuiamo a lavorare
intensamente nell’opera di deciso rilancio come sottolinea la replica dell’iniziativa natalizia legata
alla gratuità dei parcheggi a sbarre, dopo le ore 15, nelle giornate del 2 e 5 marzo”. Infine la sindaca
Manuela Sangiorgi rivolge “un ringraziamento agli sponsor, alle associazioni, ai gruppi, agli artisti, ai
partecipanti, alle giurie, ai Servizi Comunale ed ai tanti collaboratori che si prodigano per questo
appuntamento”.
LA SFILATA E GLI OSPITI
La sfilata dell’edizione 2019 del Carnevale imolese, in programma domenica 3 marzo con partenza
dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari alle ore 14,30, si preannuncia come sempre ricca di sorprese e
novità. Gli iscritti al concorso dei Fantaveicoli e dei Gruppi Mascherati sono infatti più di quaranta, tra
Fantaveicoli, Maxi-fantaveicoli, Scuole e Gruppi Mascherati. I soggetti scelti sono i più disparati e le
iscrizioni sono comunque ancora aperte fino a tutto lunedì 18 febbraio.
Oltre a tutti i gruppi in concorso, come sempre alla grande sfilata parteciperanno anche marchingband, gruppi teatrali, figuranti su trampoli in un insieme creativo e divertente che regalerà al pubblico
una festa frizzante e coinvolgente, come si addice in questa festa di tradizione.
IL GRAN GALA’ DEI FANTAVEICOLI
Novità assoluta di questa edizione, sabato 2 marzo si svolgerà in piazza Matteotti con inizio alle ore 16
Il Gran Galà dei Fantaveicoli. Con l’animazione da parte di Radio Bruno, il programma prevede
l’arrivo in piazza di alcuni dei fantaveicoli più premiati nelle edizioni precedenti, la presentazione della
sfilata 2019, l’esibizione del gruppo “La Flotta di Vega” che eseguirà sigle dei cartoni animati e giochi
gonfiabili gratuiti.
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Saranno inoltre presenti sulla piazza alcuni gonfiabili a disposizione gratuitamente per i più piccoli.
CARNEVALE AL CENTRO – LA FESTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
A chiusura dei festeggiamenti di Carnevale, il pomeriggio del 5 marzo, martedì grasso, è in
programma il consueto appuntamento dedicato ai più piccoli che si svolgerà in Piazza Matteotti a
partire dalle ore 15. Bambini e ragazzi potranno partecipare al Concorso delle maschere che vedrà
premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero (iscrizioni
sul posto dalle ore 15 alle ore 15.30). Il programma, con la collaborazione di Radio Bruno, prevede
anche animazione, balli con le sigle dei cartoni animati e giochi con i Radiotubbies. Si potranno
gustare sfrappole e zucchero filato distribuiti dall'Associazione “Insieme per un futuro migliore” Progetto bimbi di Chernobyl; inoltre saranno distribuiti palloncini sagomati e ci potrà truccare allo
spazio “trucca bimbi”. Infine, saranno presenti giochi gonfiabili, disponibili gratuitamente.
Come sempre il martedì dedicato ai più piccoli si trasformerà in un’allegra festa con musica, ballo,
animazione e giocoleria.
EVENTI COLLATERALI
La Città di Imola propone diverse iniziative che contribuiscono ad arricchire il clima di festa all’insegna
della tradizionale ospitalità imolese. Tante le iniziative per i bambini e le loro famiglie nel periodo del
Carnevale. Alla Biblioteca Ragazzi Casa Piani, alla Scuola di Musica Vassura Baroncini, al centro
giovanile Ca’ Vaina e a Palazzo Tozzoni sono in calendario attività e laboratori a tema carnevalesco
dedicate in particolare ai bambini.
PRESTIGIOSE COLLABORAZIONI
Continua la collaborazione tra il Comune di Imola e l' Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per Il
Carnevale dei Fantaveicoli. Anche quest'anno la grande sfilata di domenica 3 marzo partirà dalla
pista dell'AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI e proseguirà per viale Dante, via Mazzini per poi
terminare in piazza Matteotti.
IL RADUNO NAZIONALE DEI CAMPERISTI
Il gruppo Campeggiatori dell'Imolese organizza il 13° RADUNO DEI CAMPER. Il raduno si svolgerà nei
giorni 1, 2 e 3 marzo in occasione del CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI.
L’evento, organizzato in collaborazione con ARC Emilia Romagna, Comune di Imola e Autodromo
Enzo e Dino Ferrari di Imola, registra ogni volta un gran numero di adesioni. Abbinato al carnevale, per
il 13° anno consecutivo, l’Associazione Campeggiatori dell’imolese dall’1 al 3 marzo organizza una
serie di eventi. Oltre alla partecipazione alla sfilata che si terrà, come consuetudine, nel primo
pomeriggio di domenica 3, l’Associazione offre ai partecipanti: visite guidate alla città di Imola, lo
spettacolo serale del sabato con il folclore romagnolo ed il giro dell’autodromo in camper che
riscuote sempre grande successo. Inoltre ogni equipaggio potrà partecipare alla sfilata in costume
e/o con un proprio fantaveicolo.
Info e iscrizioni al Raduno: Luigi 3493845040 - mail: luigilanza@alice.it
Modulo iscrizioni e condizioni online www.campeggiatorimolesi.it
CORRIMOLA
Da segnalare un’altra novità inserita nel programma. Si tratta di Corrimola, una camminata non
competitiva, organizzata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), che si svolgerà alle 10,30 con
un giro di pista dell’Autodromo.
QUALCHE AVVERTENZA IN TEMA DI SICUREZZA
Per garantire la sicurezza del pubblico, sarà emessa un’apposita ordinanza e predisposto anche un
sistema di controllo dei principali accessi al percorso della sfilata e al suo arrivo in Piazza Matteotti. In
particolare l’ordinanza vieta di portare nell’area dello spettacolo bottiglie di vetro e lattine, sempre
allo scopo di garantire l’incolumità del pubblico presente. Ciò consentirà a tutti di continuare a
condividere una bellissima occasione di spettacolo per stare insieme e festeggiare il Carnevale in
serenità e sicurezza. Come sempre, è consigliato al pubblico di distribuirsi lungo tutto il percorso della
sfilata e non recarsi solo nella piazza Matteotti per il momento conclusivo.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Comune di Imola - Servizio Cultura, Spettacolo e Politiche giovanili
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tel.0542 602428 fax 0542 602348
www.carnevalefantaveicoli.it
attivita.culturali@comune.imola.bo.it
oppure IAT Informazioni ed Accoglienza Turistica
tel.0542 602428 fax 0542 602141
iat@comune.imola.bo.it
Seguici anche su Facebook!
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