Partecipa anche tu
alla Parata!
L’evento
L’evento
L’evento
Quest'anno la parata del Milano Pride si
terrà il 30 giugno. Una festa di visibilità,
partecipazione e condivisione per tutti con
cui Milano si dichiara città friendly e aperta,
dove l'integrazione è un valore da
sostenere e non un vincolo da subire.

Proud 24/7
Il percorso
Partirà dalla Piazza della Stazione Centrale
e, proseguendo per un percorso
concordato con le istituzioni, arriverà in
Corso Buenos Aires. Il tratto finale del
percorso (da viale Tunisia a via Vittorio
Veneto) verrà chiuso al traffico.

Il network
I carri
Tutti i carri potranno sfilare nel tratto da
Stazione Centrale a Corso Buenos Aires:
all’altezza di viale Tunisia i carri dovranno
svoltare e termineranno il corteo.
Al corteo possono partecipare tutti i veicoli
a motore su tre o più ruote di qualunque
tipo, purché abilitati alla circolazione su
strada (inclusi ape car e automobili).
Ulteriori modifiche e restrizioni possono
essere imposte dalle autorità.
Maggiori informazioni logistiche per la
partecipazione dei carri alla parata saranno
fornite ai partecipanti in prossimità
dell’evento.

La convenzione
Il contributo
Il contributo è destinato a coprire
parzialmente i costi di realizzazione della
parata, tra cui i costi della SIAE per l’intero
corteo, AMSA, permessi, security, etc che
rimangono a capo dall'organizzazione
Milano Pride.
La cauzione è a garanzia dell'effettiva
partecipazione del carro e, a seguito della
parata, sarà restituita a chi effettivamente
avrà allestito il carro (in caso contrario, sarà
trattenuta a parziale copertura dei costi).
Sono a totale carico del soggetto
organizzatore del carro i costi di noleggio e
di allestimento dello stesso.
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Le indicazioni presenti nella seguente mappa sono provvisorie e si basano sulle edizioni del
Milano Pride degli anni passati: per questo vengono fornite solamente a titolo
esemplificativo. Le indicazioni e istruzioni operative aggiornate saranno comunicate a tutti i
partecipanti in prossimità della manifestazione.

Per partecipare è necessario inviare la propria richiesta a parata@milanopride.it entro il 30
maggio. Sarà richiesto il pagamento di un contributo e di una cauzione.
Coordinate bancarie
IBAN: IT68R0335901600100000014522
Intestatario: Centro d’Iniziativa Gay Milano
Causale: Contribuito Milano Pride 2018
VEICOLO

FINO A 4,5 MT

TRA 4,5 E 8 MT

OLTRE 8 MT

PROFIT

€ 100

€ 300

€ 500

NO PROFIT

€ 50

€150

€ 250

CAUZIONE UNICA € 250
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