
Regolamento Carri 
 
Come tutti gli anni contiamo su tutte/i voi affinché la manifestazione del Bari Pride sia colorata e                 
gioiosa. 

L’orario per il concentramento dei carri, la posizione di ciascun carro e l’orario di partenza saranno                
comunicati ai partecipanti con un preavviso di circa 10 giorni. 

La partecipazione alla sfilata con un carro è subordinata alla presentazione di una richiesta via               
e-mail, all’indirizzo baripride@gmail.com con oggetto carri in parata entro e il 21/06/2019. 

La richiesta dovrà contenere: 

Il nome dell’Associazione/gruppo/società/partito/sindacato/persona fisica che organizza il carro 
Le caratteristiche del carro e le sue dimensioni, rispettando le seguenti regole: 

1) altezza: entro i 243 cm 

2) larghezza: entro i 210 cm 

3) amplificazione: entro i 1000 Watt 

 
Per la partecipazione alla parata è previsto il pagamento di un contributo per ogni carro di € 50,00                  
per le realtà politiche ed associative e di € 100,00 per gli altri partecipanti, da versare con bonifico                  
bancario sul conto intestato a: 

Maria Adamo 
IBAN: IT79J3608105138205496705503 
Causale: “Contributo parata per Bari Pride 2019″ 

La direzione della sfilata è di competenza del Coordinamento Bari Pride e sotto la responsabilità               
giuridica di Matteo Nigri e Carolina Velati. I componenti dei carri devono seguire scrupolosamente              
le direttive impartite. 

Ogni associazione/gruppo/realtà dovrà individuare un responsabile del carro durante la parata che            
sarà chiamato a partecipare alla riunione organizzativa che si terrà, orientativamente, lunedì 24             
Giugno alle ore 17:00. In seguito verrà comunicata la sede dell’incontro. 

Ai carri partecipanti alla sfilata viene richiesta la disponibilità a distribuire eventuale materiale             
fornito dagli organizzatori (flyer, gadget, ecc.). 

I carri partecipanti devono essere in possesso del libretto di circolazione del veicolo e del libretto di                 
circolazione dell’eventuale rimorchio, oltre che dell’assicurazione. 

Le targhe dei carri in parata dovranno essere comunicate entro e non oltre il 18 giugno. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  

Matteo Nigri – Responsabile Parata 

 


