REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI
ALLA “FURRIATA R’I TORCI” –
FESTEGGIAMENTI SS. CROCIFISSO - CIMINNA
DOMENICA 5 MAGGIO 2019 DALLE ORE 15:00 ALLA ORE 18:30
1. OGGETTO
Il presente regolamento è valido per la partecipazione dei cavalieri alla tradizionale “Furriata r’ì Torci” che si
svolge in Ciminna la prima domenica di maggio in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso,
disciplinandone lo svolgimento e la partecipazione;
2.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
• Saranno ammessi a sfilare solamente i cavalieri che abbiano già compiuto la maggiore età;
• I minori compresi tra 14 e 18 anni non compiuti potranno essere ammessi, solo se accompagnati da un
maggiorenne e previa sottoscrizione del modulo di adesione da persona che ne esercita la patria potestà
e che se ne assuma ogni responsabilità civile e penale;
• Durante la sfila non saranno ammesse sostituzioni di cavalieri, né potrà essere ceduto il proprio
tesserino.

3.

CAVALLI AMMESSI ALLA SFILATA
• Possono partecipare alla sfilata esclusivamente cavalli locali (allevati a Ciminna e di proprietà di
cittadini Ciminnesi) di tipo giumente, castroni e pony;
• I cavalli devono essere dotati di regolare certificato di vaccinazione, del test di Coggins e di microchip.
E’ assolutamente vietato portare in sfilata:
• Cavalli interi;
• Cavalli di razza Frisone e Andalusa

4.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Potranno partecipare alla sfilata massimo n. 25 tra giumente e castroni e massimo n. 15 pony, regolarmente
iscritte nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento; il numero non è soggetto ad aumenti.

5.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni prima della sfilata
(05/04/2019).
Non saranno ammessi a partecipare i cavalieri che non avranno presentato domanda di iscrizione entro i
termini, completa dei documenti indicati al punto 3.
5.1. DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE
Dovrà essere presentata:
§ domanda di iscrizione (compilata sugli appositi moduli messi a disposizione
dall’organizzazione), indicando eventuale anche l’accompagnatore;
§ copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cavaliere e se previsto anche
dell’accompagnatore;
§ documenti comprovanti le regolari vaccinazioni del cavallo, il test di coggins e i dati
identificativi del cavallo;
Non verranno per alcun motivo autorizzati a sfilare i cavalieri non iscritti nel modo sopra indicato: alle
Forze dell’Ordine presenti saranno segnalati cavalli e cavalieri non in regola per i provvedimenti di
competenza

6.

ORARI E PUNTI DI ACCOGLIENZA
• Tutti i partecipanti alla sfilata dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 15:00 presso Piazza Alcide
De Gasperi definita come punto di accoglienza, dove ogni cavaliere ed ogni cavallo dovranno essere
preventivamente identificati dagli organizzatori per regolarizzare la partecipazione.
• Ciascun cavaliere dovrà indossare in evidenza l’apposito cartellino che gli sarà rilasciato
dall’organizzazione. Su ciascun cavallo sarà apposto un cartellino indicante l’ordine di sfilata.
• Si raccomanda la massima puntualità pena l’esclusione dalla sfilata. I cavalieri che all’orario previsto
non saranno pronti ed allineati secondo l’ordine di sfilata stabilito e assegnato a ciascuno, non saranno
ammessi a sfilare né potranno prendere parte alla manifestazione in Piazza San Giovanni.

• Non verranno per alcun motivo autorizzati a sfilare i cavalieri privi di cartellino di riconoscimento né i
cavalli sprovvisti di numero identificativo.
7. POSIZIONAMENTO DEI CAVALIERI
Il posizionamento dei cavalieri sarà assegnato in modo incontestabile dagli organizzatori congiuntamente alle
forze dell’ordine secondo i seguente ordine: 1) cavalli di razza pony; 2) giumente e castroni;
8. ITINERARIO
Dopo la loro identificazione, cavalli e cavalieri saranno posizionati lungo il corso Umberto I, in attesa dell’inizio
della sfilata.
L’itinerario, che dovrà essere chiuso al traffico e in divieto di sosta durante la sfilata, è il seguente:
Piazza A. De Gasperi - Via dott. Vito Graziano – corso Umberto I – via dott. V.zo Barone – via Cicerone – via
Cucchiara – via U. Saso – via Galleani – piazza Madrice – via Giovanni XXIII – via S. Sebastiano – corso
Umberto I – via F. Passero – piazza S. Giovanni.
9. OBBLIGHI DEI CAVALIERI
E' fatto obbligo, pena l’esclusione:
§ Partecipare portando in mano, per tutto l’itinerario della sfilata, la tradizionale “torcia” di cui si faranno
carico per la realizzazione;
§ Di indossare il cartellino di riconoscimento consegnato in fase di accoglienza;
§ Di indossare casco da equitazione;
§ Sfilare tenendosi a debita distanza tra loro, con lo spazio di almeno un altro cavallo tra loro e
comunque in ordine di sfilata, mantenendo la posa di sfilata anche nei momenti di fermo.
§ mantenere un atteggiamento irreprensibile e consono alla circostanza, attenendosi scrupolosamente alle
disposizioni che verranno impartite dal Comitato prima e durante la sfilata, e quant'altro eventualmente
disposto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
§ evitare di arrecare disturbo agli altri partecipanti ed al pubblico, di attardarsi lungo la sfilata e di
spronare o maltrattare il proprio o altrui cavallo.
§ rispettare le indicazioni per di sicurezza, rispettando le vie di accesso ed uscita.
§ di evitare di procedere con andature del cavallo diverse dal passo, e di compiere manovre brusche e
pericolose;
§ di mantenere ben evidente il numero e il tesserino identificativo del cavallo durante la sfilata.
10. RESPONSABILITÀ DEI CAVALIERI
§ E’ obbligatorio abbandonare la sfilata, eventualmente accompagnando il cavallo nella prima strada
secondaria utile, in tutti i casi in cui il cavallo mostra segni di nervosismo e per i quali il cavaliere non
riesce a tenerlo in riga con gli altri cavalli.
§ Il cavaliere, risponderà personalmente dei danni causati a terzi o a cose imputabili ad esso, a causa di
negligenza o colpa grave, 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
§ fumare durante la processione;
§ portare in mano bevande in latina, bottiglie in vetro e contenitori vari;
§ bere bevande alcoliche;
§ buttare cartacce, fazzolettini di carta e quant’altro in strada;
§ cedere a terzi il proprio cavallo/posto
L'inosservanza potrà comportare, in qualsiasi momento, salvo sanzioni eventualmente previste dalla legge,
l'esclusione o l'allontanamento dalla sfilata, l'annotazione e l'esclusione per le edizioni successive.
E’ altresì vietato:
§ Far salire sui cavalli in sfilata altre persone;
§ Far condurre il cavallo a soggetti non regolarmente iscritti alla manifestazione;
§ Presenza di coppie a cavallo;
§ Fare salire, sui cavalli, minori di anni 14; i bambini al di sotto dei 14 anni potranno montare solo
sui cavalli di razza pony e solo alle condizioni previste al punto 2 che si intendono indiscutibili ed
inderogabili come per l’intero regolamento.
.
L'atto di iscrizione comporta espressa accettazione del presente Regolamento, in tutte le sue parti.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SFILATA A CAVALLO – FURRIATA R’I TORCI
FESTEGGIAMENTI SS. CROCIFISSO - CIMINNA
1.

☐ CAVALIERI MAGGIORENNI

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a _________________ il___/___/_____,
residente a________________via/piazza__________________ CAP________ Prov._______ Tel___________
2.
Il/la

CAVALIERI MINORENNI (minori di anni 18 ma maggiori di anni 14)
sottoscritto/a___________________________

il___/___/_____,

residente

a_________________

nato/a

a

____________________________

via/piazza__________________

CAP________

Prov._______ Tel________________________ genitore del minore___________________________________
nato/a a ____________________________ il___/___/_____, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla sfilata in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso in qualità di:
cavaliere a cavallo
accompagnatore del minore :_________________________________
A tal fine, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del D.P.R
n.445/2000 Per false testimonianze e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste
dall’art.75 del D.P.R n.445/2000
DICHIARA
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 dal Comitato della Festa e dalle forze
dell’ordine.
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 dell’accompagnatore __________________________________________
Ciminna, lì ____/___/______
Firma del genitore

Firma del richiedente

___________________

______________________

Firma per accettazione del Regolamento
____________________________________
Si Autorizza il Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso – Ciminna al trattamento dei propri dati personali nel
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla Legge n° 196/2003.
Firma per esteso

______________________
N.B. Allegare copia documento d’identità del cavaliere ed eventualmente dell’accompagnatore. Allegare tutti i documenti (
identificativo, vaccinazioni, testi di Coggins) del cavallo

