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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

L’edizione 2018 del nostro amatissimo CARNEVALE vedrà entrare in vigore diverse normative in ottica sicurezza, che 
dovranno essere osservate e rispettate da tutte le squadre a piedi oltreché da tutte le componenti. 
Le disposizioni che abbiamo ricevuto sono OBBLIGATORIE per tutti e non prevedono deroghe. 
Di seguito vi esponiamo le principali: 
 

 ARANCERI ISCRITTI: 
Tutti gli iscritti dovranno applicare sulla casacca da tiro la regolare toppa consegnata al momento dell’iscrizione 
completa del numero identificativo, che sarà collegato al proprio nome e cognome al momento dell’iscrizione e 
nell’elenco da inviare alla Questura. È assolutamente necessario che la toppa d’iscrizione sia applicata alla casacca 
perché l’accesso a PIAZZA FREGUGLIA, sarà regolamentato dalla Fondazione e dai responsabili della Sicurezza del 
Carnevale e NON dal DIRETTIVO dei CREDEDENDARI ARANCERI e senza il numero identificativo non sarà possibile 
accedervi. 
Il numero è personale, non può essere ceduto in prestito né regalato. 
VI RICORDIAMO CHE LE ISCRIZIONI TERMINERANNO, SENZA POSSIBILITÀ DI DEROGHE, LA DOMENICA 4 
FEBBRAIO IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI PIAZZA OTTINETTI. 

 

 ZONE FRANCHE ED ABUSIVI 
Solamente la toppa di iscrizione consentirà il tiro delle arance. 
Infatti, quest’anno come mai prima, le normative di sicurezza ci impongono di non permettere il tiro delle arance 
a quanti non abbiano correttamente applicato sulla casacca la toppa 2018. 
Chiediamo pertanto la collaborazione degli iscritti nel segnalare al Direttivo eventuali abusivi e trasgressori a 
queste regole nell’ottica di rispettare tutti quelli che hanno regolarmente pagato per partecipare alla battaglia e 
per dare effetto alle normative di sicurezza che Fondazione, Comune e Prefettura di Torino ci chiedono di mettere 
in atto. 
RIPETIAMO: 
NON È CONSENTITO RACCOGLIERE ARANCE DA TERRA E DALLE CASSETTE A PUBBLICO ED ABUSIVI, NÉ 
TANTOMENO LANCIARLE CONTRO CARRI ED ARANCERI. 
Analogamente non sarà in nessun modo consentito tirare le arance oltre le zone Franche segnalate in PIAZZA 
FREGUGLIA dall’apposita cartellonistica. 

 

 SFILATA DEL SABATO SERA 10 FEBBRAIO 
A seguito delle ultime riunioni avute con la Fondazione la disposizione, da questa impartita in merito alla pubblica 
sicurezza ed avente come tema la Sfilata del Sabato Sera, è stata IL CONTINGENTAMENTO DEL NUMERO DEI 
PARTECIPANTI ALLA SFILATA STESSA ED INDIVIDUATO IN 100 PERSONE PER SQUADRA. 
Il Direttivo, trovandosi davanti ad una problematica molto seria e di difficile soluzione in merito alla decisione di 
chi parteciperà alla sfilata e non volendo operare delle scelte e dei distinguo, potrà solamente mettere a 
disposizione un numero pari a 50 posti circa per la sfilata stessa ai primi 50 che si iscriveranno e che chiederanno 
espressamente di poter far parte del gruppo sfilata. 
I 50 posti già occupati sono stati riservati al gruppo tamburi, ai ragazzi di INTERCULTURA con i loro accompagnatori 
ed ai responsabili della squadra. 
Chi parteciperà alla sfilata riceverà una toppa supplementare a quella d’iscrizione riportante la data “2018” che 
dovrà essere cucita bene in vista preferibilmente sulla manica sinistra della casacca. 
Ricordiamo che chi andrà in sfilata, rappresentando in quel momento l’intera squadra, dovrà mantenere un 
contegno consono all’evento e non potrà uscirne al di fuori soprattutto durante la permanenza in Piazza di Città.  
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Chi verrà sorpreso in stato di ebbrezza o sarà causa di comportamenti non consoni, durante lo svolgimento di tutta 
la sfilata, sarà immediatamente allontanato dai responsabili della squadra e, a seconda della gravità delle azioni, 
potrebbe essere espulso dalla squadra stessa. 

 

 FESTA IN PIAZZA FREGUGLIA DEL SABATO SERA 10 FEBBRAIO 
Nulla cambierà in merito alla festa del sabato sera se non che anticiperemo l’inizio alle 20,30 mentre l’orario di 
chiusura sarà come al solito alle 01,30. 
La musica sarà assicurata, come gli anni passati, dalla discoteca Midnight ed Eporadio mentre nel nostro nuovo 
stand, costruito ex novo per rispettare tutte le normative vigenti, potrete come sempre trovare il Vin Brulè, il 
nostro Te del Credendaro e panini caldi. 

 
 
Per essere sempre aggiornati sulle iniziative della squadra e sulle ultime novità in ottica Sicurezza e normative, vi 
consigliamo di consultare periodicamente questo sito e la pagina ufficiale 
https://www.facebook.com/CredendariAranceri/ perché nelle prossime settimane potranno esserci modifiche 
importanti al regolamento, al quale ci chiedono di sottostare. 
 
Inoltre, per avere informazioni dettagliate sulla manifestazione è possibile consultare: 

 il sito ufficiale del Carnevale di Ivrea: http://www.storicocarnevaleivrea.it; 

 il sito ad esso collegato: https://ivrea2018.bformsservices.com/home. 
 
Cari iscritti, Vi chiediamo pertanto particolare tolleranza e collaborazione per questa edizione 2018, in quanto le 
normative sulla sicurezza sono molto severe.  
Contiamo dunque sul vostro senso di responsabilità ricordando di tenere sempre a mente che l’obiettivo comune è 
quello di proseguire negli anni la nostra battaglia e la manifestazione tutta, rispettando le normative per poter 
continuare le nostre tradizioni in festa e collaborazione. 
 
Il Direttivo 

http://www.storicocarnevaleivrea.it/

