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INFORMATIVA IN MERITO AI RISCHI POTENZIALI NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA 

L’Associazione I CREDENDARI ARANCERI, al momento della richiesta di tesseramento, informa il Socio che: 

1. La Battaglia delle Arance, che si svolge all’interno dello Storico Carnevale di Ivrea, è una attività potenzialmente 

pericolosa per la salute della persona; 

2. In considerazione del periodo invernale in cui si svolge è consigliato un abbigliamento adatto alle condizioni 

metereologiche; 

3. Nella Piazza Freguglia, piazza di tiro autorizzata dall’ente competente, si viene a creare una poltiglia con i residui di 

arance schiacciate pertanto si raccomanda l’uso di calzature rinforzate con suola antiscivolo; 

4. Si raccomanda di porre la massima attenzione nell’avvicinamento fisico ai carri da getto, ai cavalli e/o altri animali 

presenti durante il tiro delle arance o al momento della sfilata del corteo storico del lunedì all’interno della Piazza; 

5. Si fa divieto di raccogliere la poltiglia creatasi durante la battaglia per tirarla sia verso altre persone che cose e/o 

animali e ingurgitarla in quanto, nella stessa, potrebbero essere presenti agenti batteriologici dannosi per la salute; 

6. Il socio che vuole prestare la propria opera (montaggio bandiere, montaggio strutture in Piazza Freguglia, 

spostamento cassette arance, piazzamento cucina da campo, ecc…) deve contattare il Presidente e/o il 

Responsabile nominato dal Direttivo per ognuna di queste attività e ricevere un’adeguata informazione in merito 

ai rischi connessi e su come evitarli. 

 
 

NORME COMPORTAMENTALI 

L’Associazione I CREDENDARI ARANCERI, in sinergia con le altre squadre di Aranceri e la Fondazione dello Storico del 

Carnevale di Ivrea, ha stabilito le seguenti regole di comportamento: 

1. Evitare di bere smodatamente, ci si rovina il Carnevale a se stessi ed agli amici; 

2. Non provocare o partecipare a risse e/o tafferugli vari; 

3. Rispettare ogni persona e omaggiare i Personaggi storici in maniera adeguata; 

4. Rispettare i cavalli ed ogni animale che partecipa al Carnevale; 

5. Non tirare le arance ai cavalli ed ai cavallanti, è vietato e potresti essere espulso immediatamente dalla squadra; 

6. Il nostro motto è Amicizia ed Allegria: porta in Sede, in Sfilata ed in Piazza il tuo buonumore e la tua sana voglia di 

divertirti a Carnevale con tutti noi; 

7. Ricordarsi di indossare sempre la divisa ufficiale e lo stemma di iscrizione annuale che vi viene consegnato al 

momento dell’iscrizione; 

8. Il tiro della Arance è permesso solo ed esclusivamente in Piazza Freguglia; 

9. Non andare nelle altre Piazze a creare scompiglio e malumori con le altre squadre, potresti essere allontanato in 

malo modo e non essere protetto solamente dalla divisa regolare che indossi. Ricordatevi che gli stemmi di 

iscrizione di ogni squadra sono resi noti a tutte le squadre; 

10. Il ritrovo per la sfilata del Sabato sera e per i tre giorni dedicati al tiro è direttamente in Piazza Freguglia alle ore 

indicate vocalmente al momento dell’iscrizione. 

 

 
FIRMA PER PRESA VISIONE 
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