
 
 

 

Carnevale di Fano 

Carnevale di Fano, domeniche del 17 e 24 febbraio e del 3 marzo 2019 

Ingressi e Uscite 

6 punti d’ingresso e 6 di uscita di cui 3 ingressi/uscite 

Ingresso e uscita: 

Via Roma – Via XII Settembre (nei pressi della palestra Venturini) – Via Negusanti 

Solo ingresso  

Via Da Serravalle – Via Arco d’Augusto (nei presso dell’Arco) – via Giordano Bruno 

(parcheggio Foro Boario)  

Solo uscite: 

Via Cavour – Via Paoli – Via Garibaldi 

Orari del Carnevale: 

Ore 7:30 – 9:15 inizio chiusure dei varchi con new jersey e transenne - le auto non 

potranno più circolare dalle 8:30 

Ore 9:30  chiusura dei varchi e ingressi solo dalle zone consentite.  

Ore 10:00  inizio del Carnevale dei bambini 

Ore 12:00  chiusura degli ingressi (la gente potrà solamente uscire dal percorso) 

Ore 12:30 inizio bonifica da parte delle forze dell’ordine - Per ragioni di sicurezza tutte le 

persone (anche con biglietto) dovranno uscire dal percorso che diventerà accessibile solo 

dalle ore 13:30 dai varchi di solo ingresso dopo prefiltro delle forze di Pubblica Sicurezza 

ore 13:30  apertura degli ingressi al Carnevale 

ore 15:00  inizio sfilata 

 

Siccome il tutto dovrà essere sottoposto all’autorizzazione della Commissione Provinciale, 

qualora ci fosse la necessità di fare delle modifiche ve lo faremo sapere 

 



 
 

 

Casse: 

Le casse saranno aperte durante le domeniche dell’evento dalle ore 10:00 .  

Le casse saranno 3 in via Roma, 3 in via XII Settembre (Palestra Venturini), 2 in Piazza XX 

Settembre – Potrebbero essere anche chiuse nel caso si fosse raggiunto il numero di 

prevendite concesso. 

Contromarca: 

Su richiesta, nei varchi d’uscita può essere consegnata una contromarca per poter 

rientrare nel circuito nei soli varchi d’entrata per sottoporsi al controllo di sicurezza 

Residenti: 

I cittadini residenti all’interno del circuito, avranno libero accesso, previa esibizione di un 

documento di riconoscimento che ne dimostri la residenza effettiva all’interno. I residenti 

dovranno utilizzare esclusivamente varchi di ingresso e uscita. 


