Comitato per i festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio da Padova 2017

“Passu passu cun tui Antoni Santu”
www.festasantantoniodisantadi.com

REGOLAMENTO VINCOLANTE PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE
DELLE TRACCAS A BUOI ALLA PROCESSIONE DI
SANT’ANTONIO DA PADOVA 24/27 GIUGNO 2017

1. OGGETTO
Il presente regolamento è valido per la partecipazione a tutte le sfilate che si svolgeranno per la Festa di
Sant’Antonio da Padova edizione 2017:
 24 Giugno 2017 – Arbus - Sant’ Antonio di Santadi;
 27 Giugno 2017 – Sant’ Antonio di Santadi - Arbus.
2. ORARI E PUNTI DI ACCOGLIENZA
Il ritrovo della Traccas a buoi è ubicato presso piazza Cavalleria, alle ore 7.00 del giorno 24 giugno 2017.
3. ISCRIZIONI
Le iscrizioni di partecipazione delle traccas a buoi potranno essere presentate a partire dal 5 giugno al
19 giugno 2017.
Non saranno ammesse a partecipare le traccas a buoi che non avranno presentato domanda di iscrizione
entro il 19 Giugno.
Sono ammessi a partecipare alla sfilata, tutti i gioghi, anche non residenti nel Comune di Arbus, che
presentino apposita richiesta nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.
3.1. DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE
Per ciascun giogo di buoi dovrà essere comunicato il nome del Responsabile (il quale risponde
all’organizzazione) e possibilmente degli eventuali aiutanti;
Per ogni giogo di buoi dovrà essere presentata:
- domanda d'iscrizione individuale (compilata sugli appositi moduli messi a disposizione
dall’organizzazione);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- assicurazione dei buoi e numero della targa del carro;
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI CARRADORIS
Saranno ammessi a sfilare solamente i Carradoris che abbiano già compiuto la maggiore età; i minori di
anni 18 potranno essere ammessi previa sottoscrizione del modulo di adesione da persona che ne
esercita la patria potestà e che se ne assuma ogni responsabilità.
5. ESTRAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE TRACCAS
E’ fissata per il 20 Giugno alle ore 18.00, l’estrazione del posizionamento in sfilata delle traccas a buoi, e
la consegna dei cartellini con il numero di partecipazione.
L'ordine di sfilata sarà effettuato dagli stessi Carradoris in Piazza Cavalleria.
6. ACCOGLIENZA
Tutti i Carradoris dovranno presentarsi entro gli orari e nei punti di accoglienza previsti.
7. SICUREZZA E MODALITA’ DELLA PROCESSIONE
1. All’arrivo a S. A. di Santadi tutti i carri a buoi, compreso il Cocchio, dovranno proseguire verso la chiesa
e trasportato il Santo al suo interno, ritirarsi nei rispettivi alloggi.
2. All’arrivo ad Arbus il Cocchio, dovrà fermarsi all’altezza della coltelleria l’Arburesa, mentre gli altri carri
a buoi dovranno fermarsi all’incrocio del vico 1° Costituzione.
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3. Ogni carro a buoi dovrà avere almeno tre/quattro persone attorno al carro per impedire l’avvicinamento
del pubblico presente agli animali.
8. OBBLIGHI DEI CARRADORIS
1. E’ fatto obbligo ai Carradoris di partecipare alla sfilata indossando esclusivamente il pantalone nero,
camicia bianca e corpetto nero. Saranno ben accetti e graditi i Carradoris che potranno e vorranno sfilare
con il costume sardo tradizionale.
3. Si precisa che è divieto assoluto sfilare indossando Jeans e magliette sia a manica corta che lunga.
4. I buoi dovranno essere preparati e bardati per la sfilata.
5. La traccas deve essere addobbata con il classico copriletto bianco, seguendo la tradizione tipica
Arburese.
6. I buoi dovranno essere trattati in modo da non subire traumi o stress dovuti ai modi di conduzione e
comunque dovrà essere garantito il benessere dell’animale con frequenti soste per dare la possibilità agli
stessi di riposarsi, nutrirsi e abbeverarsi.
Se l’Organizzazione, appurato il maltrattamento o la sofferenza degli animali, inviterà il Responsabile del
carro ad abbandonare la processione per non creare ulteriori problemi agli animali.
E’ vietato fumare durante la sfilata soprattutto nei centri abitati, portare in mano bevande in latina o in
bottiglia, contenitori di plastica, soprattutto buttare cartacce, fazzolettini di carta e quant’altro in strada.
9. BUOI AMMESSI ALLA SFILATA
1. Possono partecipare alla sfilata i gioghi di buoi:
a) regolarmente identificati con due marche auricolari e registrati nella Banca Dati Zootecnica
Nazionale;
b) muniti di certificato per abilitazione di bovini all’attività di trazione di veicoli rilasciato dalla ASL
competente;
c) con regolare assicurazione degli animali e carro munito di targa.
2. I gioghi di buoi devono essere addestrati, abituati alla presenza del pubblico e in buono stato di salute.

10. RESPONSABILITÀ DEI CARRADORIS
1. Il Responsabile della tracca a buoi, risponderà personalmente dei danni causati a terzi o a cose
imputabili ad esso o a persona da lui indicata a supporto della tracca, a causa della sua negligenza,
esonerando espressamente l’organizzazione da ogni responsabilità. Tale dichiarazione dovrà risultare
all’atto della firma per accettazione del presente regolamento, in caso contrario la domanda di
partecipazione non verrà accettata.
11. DIVIETI
1. E’ vietato far condurre il giogo di buoi a soggetti non regolarmente iscritti alla manifestazione.
2. E’ vietato bere alcolici durante la processione sia per il conducente del carro sia per gli aiutanti.
L'atto di iscrizione comporta espressa accettazione del presente Regolamento, in tutte le sue
parti.
Si diffida, chiunque non sottoscriva il presente regolamento, a partecipare alla sfilata.
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto ______________________________________

Nato a _____________________________

il ___________________________ Residente a _______________________________________________
in via ____________________________ Telefono________________ E-mail ________________________
Responsabile della Tracca a buoi:

DICHIARA
1. Di aver preso visione del Regolamento di partecipazione e di accettarlo integralmente senza alcuna riserva,
e, in particolare che si atterrà alle disposizioni che verranno impartite dall’organizzazione della Festa e dalle
forze dell’ ordine.
2. Di assumersi la responsabilità di far rispettare il regolamento di partecipazione delle traccas a tutti i
componenti del gruppo, in particolare per quanto attiene al comportamento ed all’abbigliamento.
3. Che esonera fin d’ora l’organizzazione tutta da danni e/o infortuni che possano verificarsi nei propri confronti,
dell’organizzazione o di terzi in relazione alla propria partecipazione alla sfilata, a causa delle sue
inadempienze.
Nominativo del Responsabile per la tracca _____________________________________________
Cellulare del Responsabile della tracca ________________________________________________
Arbus, lì ______________________________

Firma per accettazione del Regolamento

______________________________

AUTORIZZA
La Pro Loco di Arbus e il Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’ Antonio da Padova 2017 “Passu Passu
cun tui Antoni Santu”, al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli obblighi di sicurezza e
riservatezza previsti dalla Legge n° 196/2003.

Firma per esteso

_______________________________
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