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 MOTORE ALLA PROCESSIONE DI
SANT’ANTONIO DA PADOVA 2017

1. OGGETTO
Il presente regolamento è valido per la partecipazione delle Traccas a motore alla Processione religiosa di
Sant’Antonio da Padova dal 24 al 27 giugno 2017 compresa la processione di rientro,
- 24 giugno 2017 Arbus – Sant’Antonio di Santadi;
- 27 giugno 2017 Sant’Antonio di Santadi - Arbus

2. ACCOGLIENZA E ORARI
Il ritrovo della Traccas a motore è ubicato presso il parcheggio dello stadio Santa Sofia, alle ore 7.00 del giorno
24 giugno 2017.

3. ISCRIZIONI
Le iscrizioni di partecipazione delle traccas a motore potranno essere presentate dal 5 giugno al 19 giugno,
su apposito modulo predisposto dall’organizzazione, che sarà anche reso disponibile sul sito della Proloco
www.prolocoarbus.it.
Non saranno ammesse a partecipare le traccas che non hanno presentato domanda di iscrizione entro tale
data.
Sono ammesse a partecipare alla sfilata tutte le traccas anche di gruppi non residenti nel Comune di Arbus, che
presentino apposita richiesta nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.
3.1. DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE
Al momento dell’iscrizione, il Responsabile della Traccas a motore dovrà fornire:
- domanda d'iscrizione (compilata sugli appositi moduli messi a disposizione dall’organizzazione);
- fotocopia del libretto di circolazione;
- assicurazione del mezzo (compreso il carrello);
- fotocopia della patente e della C.I., in corso di validità, del primo conducente del mezzo;
- fotocopia della patente e della C.I., in corso di validità, del secondo conducente del mezzo;
- fotocopia di un documento di identità del Responsabile della Traccas.
Non verranno per alcun motivo autorizzate a sfilare le traccas a motore non iscritte nel modo seguente, o che
non abbiano presentato tutti i documenti richiesti.
La convalida dell’iscrizione della traccas a motore alla verrà effettuata dopo opportuna verifica della stessa da
parte del Comitato, che in qualsiasi momento potrà effettuare un sopralluogo per verificare il rispetto di quanto
indicato nel presente regolamento.

4. RESPONSABILE DEL COMITATO PER LE TRACCAS
Il Referente delle Traccas a motore, potrà rivolgersi per ogni informazione o necessità ai Responsabili del
Comitato, gli stessi saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento e faranno da tramite tra Comitato e
Traccas.

5. POSIZIONAMENTO DELLE TRACCAS
Il posizionamento delle Traccas in processione rispetterà il seguente ordine:
1. Traccas a buoi
2. Traccas a cavallo
3. Traccas a motore
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6. ESTRAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE TRACCAS A MOTORE
Il giorno 20 Giugno alle ore 19.30, sarà estratto a sorte l’ordine di precedenza nella sfilata per le traccas a
motore.
La prima posizione sarà assegnata dal Comitato alla tracca a motore scelta a supporto del Cocchio, la seconda
a supporto del Coordinamento per la sicurezza. Le posizioni successive saranno estratte a sorte.
Per favorire un maggiore equilibrio che non derivi solo dalla sorte, le traccas posizionate nel 2016, dal n. 3 al n.
12 non potranno essere estratte nello stesso gruppo di testa, saranno inserite nell’urna solo dopo
l’assegnazione della tracca numero 12.
Ad ogni Traccas sarà assegnato:
- cartellino per i conduttori;
- cartelli per la traccas;
entrambi riportanti il numero di posizionamento, dovranno essere sempre a vista. In particolare per la tracca, il
numero di posizionamento dovrà essere sistemato sul fronte e sul retro del mezzo in maniera subito visibile ed
immediatamente consultabile.

7. POSIZIONAMENTO DELLE TRACCAS
Le Traccas dovranno posizionarsi secondo l’ordine di posizionamento prestabilito, e comunque rispettando la
numerazione dei cartelli assegnati.

8. ACCOGLIENZA
Tutte le Traccas dovranno presentarsi entro gli orari previsti, sia per la processione del sabato ad Arbus, che
del martedì a Sant’Antonio di Santadi.
Si raccomanda la massima puntualità pena l’esclusione dalla sfilata.
Le Traccas che all’orario previsto non saranno pronte ed allineate secondo l’ordine di sfilata stabilito e
assegnato a ciascuna, non saranno ammesse a sfilare.
Le Traccas inizieranno la sfilata solo con l’autorizzazione da parte dell’organizzazione. Ogni altro movimento
non autorizzato alla partenza verrà considerata come tracca al di fuori della sfilata.

9. ESCLUSIONI
1. Sono escluse le Traccas realizzate sui motocoltivatori, cicli, motocicli motocarri tipo ape 50.
2. In ogni caso sono escluse tutte le Traccas non in regola con il Codice della Strada.

10. OBBLIGHI
1. La Tracca, dovrà sempre esser condotta esclusivamente dai conduttori che hanno presentato i documenti in
fase di iscrizione. La conduzione della tracca da parte di altro personale, anche se in possesso dei requisiti
previsti dal codice della strada, comporta l’applicazione di una penalità e nei casi più gravi l’esclusione dalla
sfilata.
2. Durante la sfilata da Arbus a Sant’Antonio di Santadi (e viceversa), si dovrà tener conto e rispettare il Codice
della Strada.
3. E’ fatto obbligo per il conduttore indossare in evidenza l’apposito cartellino che gli sarà rilasciato dal
Comitato.
4. E’ bene sistemare il cartello di posizionamento sul fronte e sul retro della traccas, in maniera visibile e
consultabile.
5. Per ragioni di sicurezza il corteo deve essere delimitato da un inizio e una fine. Durante la sfilata da Arbus a
Sant’Antonio di Santadi (e viceversa), le Traccas dovranno ridurre al minimo possibile la distanza tra una e
l’altra. Il corteo sarà delimitato da mezzi della pubblica sicurezza. Chiunque per qualsiasi motivo sia al di fuori
del corteo cosi delimitato si intenderà fuori dalla sfilata, finché non recupererà la propria posizione.
6. Sarà compito del Responsabile di ciascuna traccas, rispettare il presente regolamento, in particolare per
quanto riguarda il corretto posizionamento e avanzamento in processione.
7. All’arrivo alla sosta il parcheggio delle Traccas dovrà avvenire in maniera ordinata secondo l’ordine di
posizionamento, al fine di facilitare il riallineamento alla ripresa della processione.
8. Le traccas devono ripartire al seguito della processione di Sant’Antonio dopo la pausa pranzo, secondo il
posizionamento prestabilito in partenza.
9. E’ fatto obbligo ai responsabili e ai conducenti delle traccas, di tenere chiusi gli sportelli del trattore per motivi
di sicurezza stradale tassativamente nei centri abitati e di collaborare al massimo con l’organizzazione per il
buon andamento della manifestazione.
10. Il Responsabile della tracca si impegna ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno
impartite dal Comitato, prima e durante la sfilata, e quant'altro eventualmente disposto dall'Autorità di Pubblica
Sicurezza.
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11. Il Responsabile della traccas si impegna altresì a far tenere a tutto il gruppo un comportamento
dignitoso e consono alla partecipazione a una processione religiosa, anche nell’abbigliamento. A
questo proposito è richiesto che la maglietta indossata in occasione della processione (sia di andata
che di ritorno) non riporti frasi che siano e che possano essere ritenute offensive, maleducate ed
indecorose relativamente al carattere fortemente religioso della manifestazione.
12. Il Comitato può richiedere lo spegnimento della musica in caso di volume molto alto o non conforme alla
tradizione della Festa.
13. L'inosservanza potrà comportare, in qualsiasi momento, salvo sanzioni eventualmente previste dalla legge,
l'esclusione o l'allontanamento dalla sfilata.
14. I conducenti dovranno vestire con pantaloni neri e camicia bianca con eventuale gilet nero.
15. Il carrello dovrà essere collegato con un sistema a sganciamento rapido per eventuali emergenze e
all’interno dovrà essere presente obbligatoriamente un estintore antincendio in regola.
16. Il Responsabile della Tracca avrà cura di avvisare i partecipanti che seguono a piedi che dovranno stare
sulla corsia del senso di marcia.

11. RESPONSABILE DELLE TRACCA
1. Ogni Tracca, dovrà nominare un Responsabile con cui il Comitato dovrà tenere i rapporti, non
necessariamente deve coincidere con i conduttori della Traccas;
2. Il Responsabile avrà cura di far rispettare il seguente regolamento e farlo rispettare a tutto il gruppo
partecipante alla tracca.

12. DIVIETI
1. E’ assolutamente vietata la conduzione della Tracca da parte di personale non regolarmente iscritto allo
scopo, anche se in possesso dei requisiti previsti dal codice della strada.
2. E’ altresì vietato, in particolare durante l’attraversamento dei Centri Abitati, sia all’andata che al ritorno:
a. fumare durante la processione;
b. portare in mano bevande in bottiglia, latina, contenitori di plastica e quant’altro;
c. bere bevande alcoliche;
d. buttare cartacce, fazzolettini di carta e quant’altro in strada.
L'inosservanza potrà comportare, in qualsiasi momento, salvo sanzioni eventualmente previste dalla legge,
l'esclusione o l'allontanamento dalla sfilata e l'annotazione e l'esclusione per le edizioni successive del
conducente del mezzo;
2. E’ vietato indossare calzoni corti, o stare a torso nudo per tutta la durata della manifestazione, è obbligatorio
mantenere un atteggiamento dignitoso e un abbigliamento decoroso nel rispetto della manifestazione religiosa.
3. E’ vietato ed esteso a tutti i componenti del gruppo della tracca, indossare accessori consoni più a sfilate di
carnevale che non a una processione religiosa, come orecchie luminose, occhiali fosforescenti, o altro.
4. Le Traccas dovranno rispettare nel loro allestimento la tradizionalità, e perciò non saranno ammesse alla
sfilata le Traccas in canne e quelle che non saranno realizzate con il classico copriletto bianco. Sono consentiti
come abbellimento arazzi e fiori purché inerenti alla tradizione. E’ vietato per l’allestimento l’uso di fili dorati
(Natalizi).
5. E’ fatto divieto di utilizzare, durante tutta la processione da Arbus a Sant’Antonio di Santadi, musica non
folkloristica, e volgare, oltre che all’utilizzo di frasi volgari e offensive.
6. Durante l’attraversamento dei centri urbani di Arbus e Guspini, in particolare da Piazza Immacolata a
Passo Genna e Frongia e dall’ingresso all’uscita del Comune di Guspini, oltre che all’arrivo a
Sant’Antonio di Santadi è obbligatorio tenere la musica spenta o comunque a volume bassissimo.
7. E’ fatto divieto di utilizzare altoparlanti atti a diffondere la voce.
8. E’ fatto divieto di montare sulle traccas faretti di luci colorate e/o ad intermittenza, non attinenti alla religiosità
della Festa e che al contempo possono creare disturbo alla guida agli altri conduttori delle traccas, creando
gravi situazioni di pericolo.
Per inosservanze gravi al presente regolamento, sarà preclusa la partecipazione ad una o più edizioni
successive della Festa.
Il Responsabile della tracca a motore risponderà dei danni causati personalmente per effetto della sua
partecipazione alla sfilata, dichiarando espressamente nella domanda d'iscrizione di esonerare
l'Organizzazione da ogni responsabilità. Non saranno prese in considerazioni domande non riportanti
tali dichiarazioni.
L'atto di iscrizione comporta espressa accettazione del presente Regolamento, in tutte le sue parti.
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto ______________________________________

Nato a _____________________________

il ___________________________ Residente a _______________________________________________
in via __________________________ Telefono_____________________ E-mail ____________________
Responsabile della Tracca a motore

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 presente.
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 Proloco di Arbus e il Comitato festeggiamenti in onore di Sant’ Antonio da Padova 2017 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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