
ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI 

La Zobia è il tradizionale carnevale di Fiorenzuola d'Arda, nato nel tardo 

medioevo, organizzato dall'Associazione Amici della Zobia in collaborazione 

con il comune, le Associazioni (Avis, Aido, Pubblica Assistenza, Associazione 

nazionale Carabinieri in pensione, Circolo Cinefotografico, Quartiere la 

Torchina, Proloco Fiorenzuola e Collettivo 14), e Istituto Comprensivo. 

 

ART. 2 - CALENDARIO 2019 

La Zobia 2019 seguirà il seguente Calendario: 

 

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 

La scuola primaria in Zobia 
Ore 09:30 - Corteo da P.zzale Taverna a P.zza Caduti, dove si svolgeranno 

spettacoli d'animazione e balli dalle 10:00 alle 12:30 

 

SABATO 2 MARZO 

 

La Zobia dei Bambini 

Piazza dei Caduti - dalle 15.00 alle 18.00 

con truccatori, animazione e musica per tutti, Volontari AVIS, giochi di una 

volta con Mele Verdi, finale con la battaglia dei coriandoli. 

In caso di maltempo la Zobia dei bambini verrà posticipata a Sabato 9. 

 

Sfilata di carri, paliotti, coppie e singoli 
Partenza sfilata ore 20.30 dal Municipio (P.le San Giovanni) con arrivo in 

centro storico alle 21.00 circa. Chiusura in P.zza Caduti con Concerto 

Live e baraonda. 

 

DOMENICA 3 MARZO 

Sfilata di carri, paliotti, coppie e singoli 

Partenza sfilata, aperta dalla Banda Magiostrina, ore 14.30 dal Municipio (P.le 

San Giovanni) con arrivo in centro storico alle 15.00 circa. Dalle ore 18.30 in 

Piazza Caduti Giorgio Vanni live e premiazioni. 

 

MARTEDÌ 5 MARZO 

La scuola secondaria in Zobia 

Piazza dei Caduti – dalle ore 10:30, con animazione fino alle 12.30 

 



ART. 3 - CATEGORIE 

A) Carri con almeno 10 persone 
B) Paliotto adulti (min. 3 persone) 

C) Paliotto giovani fino a 16 anni (min. 3 persone) 

D) Coppie 
E) Zobie singole 

 

ART. 4 - MEZZI DI TRASPORTO 

I trattori motorizzati potranno essere utilizzati solamente per la cat. A (un 

trattore per ogni carro iscritto). Non esiste limite per mezzi di trasporto non 

motorizzati. I trattori, la cui potenza dovrà essere proporzionale alle dimensioni 

del carro e orientativamente max 5O CV, non potranno essere allestiti in nessun 

modo e dovranno essere omologati alla circolazione e in regola con la norme 

del Codice della Strada. Le ruote del trattore devono obbligatoriamente essere 

di gomma e il conducente dovrà avere i requisiti previsti dal codice della strada 

per la guida dello stesso, pena l'esclusione del carro in caso di infrazione 

accertata dalle forze dell'ordine. Per motivi di viabilità e sicurezza le dimensioni 

massime consentite (misure effettuate sul pianale) per i carri sono le seguenti: 

Larghezza: Max m. 2.50 - min. m. 1.50 

Lunghezza: Max m. 10.00 - min. m. 4.00 

Ingombro massimo in altezza compreso persone m. 4.00 

Per motivi di sicurezza ogni Carro dovrà installare sulle parti laterali e sul lato 

posteriore una protezione con rete elettrosaldata di min. dm 5/6 collegata in 

fondo con tondino dm 10 e con altezza da terra di max 35cm. Sempre per 

motivi di sicurezza ogni Carro dovrà installare un parapetto con altezza minima 

di cm 90 su tutti i lati con traversa di sostegno a 45 cm posta in sommità capace 

di sostenere la spinta orizzontale di 80 Kg. Durante la sfilata ogni Carro dovrà 

procedere a passo d'uomo. I partecipanti di ogni carro durante il percorso 

possono salire e scendere solo a carro fermo. Su ogni carro non potranno 

trovarsi contemporaneamente più di 10 persone, salvo deroga concessa 

dall'organizzazione in caso di motivata richiesta e compatibilmente con le 

caratteristiche del carro. Per motivi di sicurezza, come previsto dalla polizza 

assicurativa, le persone non possono sostare sul carro durante il tragitto dal 

capannone al centro storico. A chi si volesse tutelare ulteriormente si consiglia 

una polizza assicurativa personalizzata. Sono esclusi dalla sfilata e allontanati 

dal percorso su segnalazione incontestabile del Presidente 

dell'Associazione organizzatrice i mezzi ritenuti pericolosi, gli animali, le 

automobili e i mezzi motorizzati e non in regola. Al termine delle sfilate di 

Sabato e Domenica, 3 componenti per ogni gruppo in collaborazione con 

l'organizzazione, dovranno provvedere a liberare il percorso dai carretti e 

riportare il carro al capannone. 



ART. 5 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alla sfilata sono gratuite e si effettuano nel seguente modo: 
- Categoria A): online, entro il 18 Febbraio 2019 compilando e inviando il 

modulo sul sito www.zobiafiorenzuola.com, o presentando il modulo cartaceo 

compilato presso l'Ufficio Cultura o in occasione delle riunioni convocate 

dall'Associazione (i moduli per l'iscrizione sono disponibili presso l'Ufficio 

Cultura - P.le San Giovanni 2, tel. 0523/989253-989235-989230). I Carri iscritti 

dopo il termine per l'iscrizione saranno ammessi alla sfilata ma non al concorso. 

- Categorie B), C), D), E): per queste categorie non è necessaria iscrizione 

formale. Per partecipare al concorso è sufficiente presentarsi in piazza Caduti 

durante la sfilata. 

 

ART. 6 - GIURIA 

La giuria valuterà i partecipanti alla categoria A), B), C), D), E) ed ha il 

compito di assegnare i premi ad ognuna di queste. Essa è composta da giurati in 

un numero non superiore a 7, designati dall'associazione organizzatrice. Ogni 

membro della giuria dovrà assistere alla sfilata lungo il percorso e allo 

spettacolo in P.zza dei Caduti, e valuterà i partecipanti su una scala da 5 a 10 

compilando le schede di valutazione controfirmate. La graduatoria finale verrà 

stilata sommando i risultati delle schede con premiazioni al termine della sfilata 

di Domenica 3 Marzo. I paliotti che parteciperanno anche alla sfilata di 

Domenica riceveranno 5 punti che saranno validi ai fini della classifica finale. 

Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. 

 

ART. 7 - PREMI 

Categoria A) 1° Classificato: 
Trofeo 1° premio + Palio della Zobia in custodia per un anno 

Dal 2° classificato in poi: 

Trofeo di partecipazione 

Categoria B) 1° Classificato: 

Trofeo Paliotto + vino e salume 

2° e 3° Classificato: trofeo + vino e salume 

Per tutti: salume e vino 

Categorie C) D) E) 

Per i primi classificati di ogni categoria: trofeo, salume e vino 

Per tutti: salume e vino. Il premio "Zobia ad 'na vota" viene assegnato al 

partecipante che più di tutti riesce a rappresentare la tradizione della 

manifestazione, scelto dal Consiglio direttivo dell'Associazione Amici della 

Zobia, insieme al premio per il soggetto speciale, assegnato all'idea più 

innovativa e originale. I carri della categoria A) non in regola con quanto 

http://www.zobiafiorenzuola.com/


previsto dalle presenti norme o che abbiano commesso negligenze gravi tali da 

essere esclusi ed allontanati dal percorso, non avranno diritto a partecipare 

all'assegnazione di Palio e premi. 

 

ART. 8 - PERCORSO e ALLINEAMENTO SCORTA 

Il percorso obbligatorio e chiuso al traffico si snoderà nelle seguenti vie: 

P.le San Giovanni (raduno e partenza), Via Melchiorre Gioia, Corso Garibaldi 

(in senso contrario), P.zza Caduti, Via Cairoli, P.zza Marsala, Via Gramsci, 

P.zza Molinari, Via Largo Alberoni, Via T. Rossi, P.le San Giovanni, Piazzetta 

della Rocca. L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al percorso a 

seguito di situazioni contingenti ed imprevedibili al momento. 

ALLINEAMENTO CATEGORIA A) secondo Ordine Sorteggiato. 

SABATO 2: Ore 20.00 in Piazzale S. Giovanni. 

DOMENICA 3: Ore 14.00 in Piazzale S. Giovanni. 
In caso di arrivo in ritardo il carro non seguirà l'ordine sorteggiato, ma verrà 

automaticamente posizionato in coda al corteo. 

I mezzi ingombranti che dovranno raggiungere Piazzale S. Giovanni dovranno 

avere la scorta o degli Agenti di Polizia Municipale o dei Carabinieri del 

Comune di appartenenza. E' vietato ad ogni mezzo muoversi al di fuori del 

percorso stabilito sopra senza scorta. 

 

ART. 9 - MODALITÀ DI SFILATA 

Lungo il percorso indicato nell'Art. 8, carri e paliotti manterranno l'ordine 

stabilito dal sorteggio. Per l'esibizione di Sabato 2 in Piazza Caduti i carri 

avranno a disposizione un massimo di 10 minuti, 5 per i paliotti. 

L'esibizione di Domenica 3 per i carri potrà durare fino a 15 min, 7 per i 

paliotti. 

 

ART. 10 - PUBBLICITÀ'/NORME/DIRITTI E DOVERI 

E' vietato l'uso di fiamme libere, oggetti contundenti o che possono arrecare 

danni a cose e persone. E' vietato utilizzare bottiglie o bicchieri di vetro. 

E' vietato gettare addosso ad altri partecipanti o passanti liquidi di qualsiasi 

genere, schiume, uova o altro materiale che non siano coriandoli e stelle filanti. 

Al termine delle sfilate di Sabato e Domenica, salvo diversa comunicazione, i 

partecipanti dovranno provvedere a liberare il percorso, le vie, le piazze e le 

aree urbane da carri, carretti e attrezzature di loro competenza. 

I partecipanti dovranno assicurare e garantire per se stessi e per il gruppo di 

appartenenza rispetto, ordine e sicurezza. 

Per la categoria A) è obbligo tassativo far accompagnare il carro da componenti 

preposti alla sicurezza durante le sfilate. 



Il Presidente dell'Associazione organizzatrice Amici della Zobia o suo delegato 

ha il diritto-dovere di visionare i partecipanti ed i Carri valutando le proposte 

nel loro insieme e, con facoltà inappellabile, di escludere dalla sfilata quelle 

ritenute non idonee, pericolose o offensive. 

E' obbligo dei componenti della categoria A) pulire e ripristinare i luoghi del 

capannone serviti per l'allestimento dei Carri. Nel caso in cui un componente 

della categoria A) non ripristinasse i suddetti luoghi verrà trattenuta la cifra di € 

50.00 dal rimborso spese attribuito dall'Associazione organizzatrice. 

 

ART. 11 - RESPONSABILITA' 

Resta a carico dei partecipanti la responsabilità riguardo ai contenuti della 

proposta, alle modalità espressive, alla sua realizzazione tecnica e concreta. 

Sono a carico dei partecipanti anche gli aspetti assicurativi e di sicurezza, 

l'acquisizione di eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni, 

permessi, diritti e nulla escluso ai sensi di legge, qualora si rendessero 

necessari. I partecipanti sono responsabili di qualsiasi danno diretto od indiretto 

arrecato a terzi, alla proprietà altrui e ai beni del Comune, e ne rispondono a 

termine di legge. L'associazione Amici della Zobia ha stipulato apposita 

assicurazione ed i partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza dei contenuti. 

Chi volesse integrare detta assicurazione potrà farlo a sue spese. 

I partecipanti dichiarano di ben conoscere i luoghi ove realizzeranno le sfilate e 

di essere nelle condizioni di utilizzare correttamente ed in sicurezza i carri e le 

attrezzature in genere. 


