
 

 

 
 
  

REGOLAMENTO DELLA PARATA 
PARATA DELLA 104a CONVENTION ANNUALE DI 

 LIONS CLUBS INTERNATIONAL - MONTRÉAL, CANADA 
25 GIUGNO 2022 - INIZIO ORE 09:00 

 

Douglas X. Alexander, Presidente Internazionale 
J. Frank Moore, III Past Presidente Internazionale, Presidente del Comitato Convention 

Ufficio della Parata: Palais des congrès de Montréal ~ Viger Hall 
Orario di ricevimento: Giovedì 23 giugno, ore 10:00-17:00; Venerdì 24 giugno, ore 10:00-17:00 

 

PARTECIPAZIONE ALLA PARATA 
• Le richieste di partecipazione alla parata dovranno essere inviate entro il 15 maggio 2022. Il mancato invio della potrà 

causare la squalifica del gruppo dalla parata. 
• Tutti i partecipanti alla parata devono essere registrati alla Convention e indossare il rispettivo badge nominativo 

ufficiale e il nastro della parata. 
• Tutte le delegazioni devono registrarsi al Palais des congrès de Montréal entro le ore 17:00 di venerdì 24 giugno 2022. 
• Alla parata potranno partecipare unicamente i multidistretti, i sottodistretti e i distretti singoli Lions. 

REGOLAMENTO DELLA PARATA 
• Il concorso a premi sarà riservato unicamente ai gruppi non professionali. Le richieste dovranno pervenire entro il  

13o giugno 2022 per essere inserite nella categoria competitiva. 
• Ciascun distretto potrà partecipare con un carro, un gruppo musicale o un gruppo per una dimostrazione di 

precisione che corrisponda al numero totale dei sottodistretti appartenenti al multidistretto. 
• I carri devono essere conformi ai regolamenti elencati nel documento Procedure per il concorso della parata.  
• I veicoli non sono ammessi se non preventivamente approvati da Lions Clubs International (LCI) entro e non 

oltre il 13 maggio 2022. Le approvazioni sono soggette alle linee guida regolamentari delle autorità locali e del 
proprietario della sede. 

• Tutti i veicoli a motore dovranno essere coperti da una polizza assicurativa e si dovrà fornirne copia anticipatamente 
entro il 13 maggio 2022. 

• I conducenti dovranno essere in possesso di una patente di guida in corso di validità e del libretto di circolazione del veicolo. 
• Nel corso della parata è severamente vietato il lancio e la distribuzione di articoli di qualunque genere provenienti da 

un carro o da qualsiasi altro gruppo che partecipa alla parata. Gli addetti alla sicurezza della parata sono autorizzati ad 
allontanare un carro o un gruppo dalla parata nell'area di raduno o durante la marcia. 

• Tutte le unità composte da animali devono essere registrate tramite l’invio di richiesta di partecipazione alla parata e 
sono soggette all'approvazione delle autorità locali secondo le ordinanze locali. Le delegazioni saranno responsabili 
delle operazioni di pulizia nel caso di presenza di cavalli e cani nell'area di raduno, durante il percorso e nell'area di 
scioglimento della parata, e dovranno garantire per iscritto sul modulo di partecipazione il loro impegno ad effettuare le 
operazioni di pulizia. Non saranno ammessi animali in gabbia e/o al guinzaglio ritenuti pericolosi per il pubblico. 

• Durante lo svolgimento della parata di Lions Clubs International è severamente proibito l’uso di sistemi a pilotaggio 
remoto, droni o altri dispositivi aerei. 

• Una volta iniziata la parata, è severamente vietato ritardare o fermare l’andamento in avanti. La mancata osservanza di 
quanto sopra indicato comporterà una penalità di 30 punti. 

• Nel corso della parata tra le diverse delegazioni dovrà essere mantenuta una distanza di 7,6 metri. Il movimento dei 
gruppi e delle unità partecipanti dovrà unicamente essere in avanti, nel mantenimento degli intervalli indicati. Le 
manovre dei carri saranno consentite solamente durante le soste ufficiali della parata. I gruppi che resteranno 
indietro rispetto a quelli che li precedono a una distanza maggiore di 7,6 metri, causeranno il rallentamento della 
parata e potranno essere squalificati o allontanati. 

• È severamente vietata la distribuzione di volantini elettorali durante la parata. 
• Qualora la condotta di un gruppo o di singoli partecipanti sia motivo di imbarazzo per l'Associazione Internazionale dei 

Lions Club, il personale addetto alla sicurezza provvederà al loro immediato allontanamento dalla parata. 
• Il rappresentante autorizzato della delegazione sarà responsabile per la propria delegazione del mantenimento 

dell'ordine e di seguire qualunque ordine proveniente dal personale addetto alla parata e dalle forze dell'ordine.  
• Il rappresentante autorizzato della delegazione si accerterà che tutti i rifiuti siano depositati negli appositi contenitori 

di raccolta durante la permanenza presso le aree di raduno o di scioglimento della parata. 
• Il mancato rispetto delle indicazioni del personale di sicurezza della parata o delle forze di polizia potrà comportare la 

squalifica di un'unità e la rimozione dalla linea di marcia. 
• Il Comitato Ospitante Lions di Montréal distribuirà dell’acqua a tutti i partecipanti alla parata. I contenitori di vetro 

sono severamente vietati dalla città per questo evento e non possono essere portati sul luogo della parata. 
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