Carnevale dei fantaveicoli 25.0 “Tutti in bici”
Regolamento del concorso
Anche nel 2022 è possibile diventare protagonista del Carnevale dei Fantaveicoli
di Imola.
Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità dolce, riciclo e riuso
dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono stati
alla base dei “fantaveicoli” imolesi per molti anni.
Novità dell’anno è un tema, la Bicicletta, un veicolo che rappresenta al tempo
stesso tradizione e innovazione. Ha una storia che viene da lontano, che unisce
generazioni e generazioni di imolesi, ma è anche il mezzo di trasporto più
ecologico che in questo momento tutti noi possiamo utilizzare per contribuire a
ridurre l’inquinamento dell’aria nella nostra città.
Quindi, via con la fantasia! Costruiamo le più fantasiose biciclette per Carnevale,
per ricordare tutti i giorni che muoversi in bicicletta è facile e piacevole, non
inquina… e fa bene alla salute.
Art. 1
L’Amministrazione Comunale indice l’edizione 2022 del concorso “Carnevale
dei Fantaveicoli 25.0” articolato in tre tipologie di candidature:
A. FANTAVEICOLI;
B. MASCHERE;
C. PIMP MY BIKE: MASCHERE E BICICLETTE;
Art. 2
La partecipazione ai concorsi è libera e gratuita per tutti, privati, scuole, enti
e associazioni. Possono partecipare gruppi di ogni genere: familiari, ricreativi,
sportivi, associazioni, parrocchie, scuole ecc, insomma… tutti coloro che hanno
interesse a confrontarsi sul tema “Bicicletta” e a parlare di ecologia e salvaguardia
del nostro pianeta, divertendosi.
Art. 3
Cosa si può candidare al concorso?
A. I “FANTAVEICOLI” sono veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti
e ingegnosi. Devono rispecchiare il tema dell’anno e lo spirito del Carnevale,
essere ironici, colorati, burleschi, mascherati, posso essere condotti da una o più
persone, essere alti, bassi, lunghi e con una, due o più ruote ed essere realizzati
preferibilmente con materiali riciclati o di recupero. Non è posto alcun limite
alla fantasia. Condizione tassativa è che siano ecologici! Pertanto sono ammessi
soltanto veicoli a spinta/trazione umana, a pedali o pedalata assistita.
I fantaveicoli non possono avere, nelle parti fisse, un’altezza superiore a mt. 3,80
e una larghezza superiore a mt. 3,80. La lunghezza è libera ma i veicoli devono
essere snodabili e in grado di fare una svolta di 90 gradi. Non c’è alcuna limitazione
sui materiali impiegati ma è obbligatorio che il mezzo sia in grado di muoversi
senza creare situazioni di pericolosità per conducenti, passeggeri e pubblico

presente. Ogni costruttore si assume la diretta responsabilità della sicurezza
e dell’affidabilità del proprio mezzo che deve perciò essere preventivamente
testato e provato. L’organizzazione si riserva tuttavia di escludere i fantaveicoli
che presentino evidenti elementi di rischio.
B. Al concorso si può partecipare come “MASCHERA”, in forma individuale o in
gruppo. Rimane l’indicazione dell’attinenza al tema “bicicletta”, che può essere
sviluppato in modo allegorico, narrativo e giocoso.
C. PIMP MY BIKE: MASCHERE E BICICLETTE è riservato a bambini e ragazzi da
0 a 14 anni, che potranno proporre maschere a tema e decorare le loro biciclette
o cargo bike con tutta la propria creatività e l’ingegno, utilizzando materiali
ecologici e di recupero.
Art. 4
L’iscrizione al concorso, obbligatoria e gratuita, implica l’accettazione integrale
delle modalità di partecipazione.
Il modulo di iscrizione allegato, deve essere spedito, debitamente compilato,
via e-mail all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it entro e non oltre
il 15 febbraio 2022. Le domande pervenute fuori termine saranno escluse dal
concorso.
Al modulo dovranno essere allegati foto e/o disegni che descrivano in modo
idoneo i “fantaveicoli” o le “maschere”, con indicazioni chiare circa le misure, e
una breve narrazione del tema sviluppato.
Per la tipologia C. PIMP MY BIKE sarà sufficiente l’invio del modulo di iscrizione.
In caso di immagini di grande dimensione gli allegati potranno essere inviati allo
stesso indirizzo (attivita.culturali@comune.imola.bo.it) utilizzando wetransfer o
altre modalità di trasferimento on line entro e non oltre il 15 febbraio 2022.
Art. 5
Per ogni gruppo sono istituite le seguenti categorie di premi:
A. FANTAVEICOLI
1° CATEGORIA: PREMIO FANTAVEICOLI 25.0
Primo classificato: € 750,00;
Secondo classificato: € 450,00;
Terzo classificato: un buono acquisto per prodotti o attrezzature;
2° CATEGORIA: SCUOLE (riservato alle scuole di ogni ordine e grado)
*Primo classificato: € 450,00;
Secondo classificato: € 300,00;
Terzo classificato: un buono acquisto per prodotti o attrezzature;
*Alla scuola prima classificata verrà assegnato il Grifon d’Oro, da conservare fino
al Carnevale 2023

B. MASCHERE
CATEGORIA UNICA PER SINGOLI O GRUPPI
Primo classificato: buoni acquisto per prodotti o attrezzature;
Secondo classificato: buoni acquisto per prodotti o attrezzature;
Terzo classificato: buoni acquisto per prodotti o attrezzature;
C. PIMP MY BIKE: MASCHERE E BICICLETTE
CATEGORIA UNICA JUNIOR (0-14 anni)
Primo classificato: un buono acquisto per prodotti o attrezzature;
Secondo classificato: un buono acquisto per prodotti o attrezzature;
Terzo classificato: un buono acquisto per prodotti o attrezzature;
Ai vincitori verrà consegnato un attestato di partecipazione nominativo.
La giuria ha facoltà di segnalare con “premi speciali” le candidature
particolarmente significative e interessanti. Tale segnalazione darà diritto
esclusivamente a un attestato di partecipazione riportante la motivazione del
“premio speciale”.
Art. 6
La classifica del concorso sarà ottenuta attraverso la valutazione di una giuria.
La giuria sarà composta da un rappresentante dell’Amministrazione comunale,
due rappresentanti di associazioni o enti imolesi, due esperti. Non è previsto
alcun compenso per l’attività svolta all’interno della giuria, che verrà nominata
con apposito atto dal Dirigente dell’Area Servizi per la Cultura.
La valutazione terrà in considerazione i seguenti elementi: attinenza al tema
individuato, originalità e fantasia, ingegnosità ed elaborazione tecnica,
allestimento e spettacolarità, utilizzo di materiale di recupero/riciclo.
Il punteggio tecnico sarà assegnato in un intervallo da 0 a 5, come segue:
0 insufficiente / 1 scarso / 2 sufficiente / 3 discreto / 4 buono / 5 ottimo
Art. 7
Ogni partecipante è tenuto a verificare tutti gli aspetti tecnici del proprio
fantaveicolo, garantendone la sicurezza per gli utilizzatori e gli spettatori. Il
Comune di Imola è da ritenersi escluso da ogni responsabilità civile o penale
derivante dalla partecipazione dei fantaveicoli al Carnevale, sia per quanto
riguarda i conducenti e i passeggeri, sia per eventuali danni a terzi o a cose. I
minorenni possono partecipare solo se accompagnati da adulti che ne assumano
direttamente la responsabilità. Pertanto la partecipazione alla manifestazione
avverrà sotto la completa e diretta responsabilità dei partecipanti o di chi per
loro (in caso di minorenni o di alunni di scuole).
Lo sviluppo delle tematiche deve essere corretto e rispettoso dei principi etici
e morali comuni e non dovrà essere in contrasto con i fondamentali principi
costituzionali e statutari della società civile.
I partecipanti autorizzano il Comune di Imola a effettuare foto e riprese che
potranno essere utilizzate sul sito internet del Comune e sulle pagine FB del
Comune e del Carnevale, corredati dalle indicazioni relative all’autore, allo
scopo di documentare e rendere noti i risultati del concorso. Autorizzano altresì
il Comune di Imola a utilizzare video e immagini nell’ambito di campagne
informative sui temi del riciclo e della mobilità sostenibile.

Art. 8
I tempi e le modalità di presentazione dei partecipanti al concorso e dei vincitori
verranno comunicati nei primi mesi del 2022 nell’ambito della programmazione
degli eventi culturali del Comune di Imola. A tutti gli iscritti saranno comunicati
con tempestività i dettagli organizzativi dell’iniziativa di presentazione, con una
comunicazione all’indirizzo mail indicato nel modulo di adesione.
Art. 9
L’Amministrazione comunale si riserva di annullare il concorso nel caso in cui la
situazione dell’emergenza sanitaria Covid-19 non permetta la realizzazione di
eventi pubblici di alcun tipo.

Informazioni: Comune di Imola Servizio Attività culturali Piazza Gramsci 21 –
Imola tel.0542 602300 attivita.culturali@comune.imola.bo.it

