
DOMENICA 22 Luglio 2018

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Si terrà DOMENICA 22 LUGLIO 2018, con inizio alle ore 21, la XV edizione del “CARNEVALE
DEL MARE”, con corteo di Carri Allegorici e Gruppi Mascherati lungo i viali di Lido di Fermo e
Casabianca. Associazioni, Contrade, Centri Sociali, Comitati, Concessionari di Spiaggia, Privati
e Cittadini sono invitati a partecipare a questa iniziativa tesa a valorizzare sempre di più il
nostro litorale. 

Le iscrizioni per Carri Allegorici e Gruppi Mascherati sono gratuite.

Per  i  CARRI  ALLEGORICI  sono  previste  due  categorie:  CARRI  GRANDI  e  CARRI
PICCOLI.  Ai  primi  verrà  riconosciuto un rimborso  spese  forfettario  netto pari  a  €  600,00
(seicento),  ai  secondi  di  €  300,00  (trecento).  Nella domanda di  partecipazione è  pertanto
indispensabile allegare foto del Carro che verrà proposto, o, se dovesse trattarsi di un nuovo
allestimento in fase di costruzione, un bozzetto con una dettagliata relazione. 

Per “Carro Grande” si intende un allestimento scenografico montato su un carro di almeno sei
metri di lunghezza, trainato da trattore, con elementi e figure in cartapesta, o altro materiale,
opportunamente decorati, con eventuali sistemi che ne permettano movimenti in alcune sue
parti, con altezza di almeno 4 metri, con impianto fonico, luci per il corteo in notturna, con
almeno 20 persone mascherate al seguito in attinenza al tema sviluppato e con un aspetto



complessivo che denoti un impegno nella costruzione. 

Per  “Carro Piccolo” si  intende un  allestimento scenografico montato su un carro di almeno
quattro metri di lunghezza, trainato da trattore, con elementi e figure in cartapesta, o altro
materiale, opportunamente decorati, con impianto fonico e con almeno 20 persone mascherate
al seguito in attinenza al tema sviluppato.

Una commissione deciderà la categoria a cui assegnare i Carri Allegorici iscritti, resta
inteso che la decisione è inappellabile. Un carro assegnato alla categoria “Carri Piccoli” può
esercitare il diritto di non accettare e di conseguenza non partecipare alla manifestazione, in
questo caso non verrà corrisposto alcun rimborso spese. In caso di evidente differenza tra
quanto documentato fotograficamente all'atto dell'iscrizione e quanto presentato alla sfilata,
l'organizzazione si riserva il diritto di non corrispondere quanto dovuto o di rinegoziarlo.

-Per i Gruppi Mascherati verranno assegnati 3 Premi; 
1° Gruppo € 200 – 2° Gruppo € 150 – 3° Gruppo € 100 
Per essere ammessi nella categoria Gruppi Mascherati 

è previsto un numero minimo di dieci persone.

Per aver diritto al Contributo o ai Premi il soggetto interessato 
dovrà essere regolarmente iscritto. 
Il verdetto della Giuria è inappellabile.

In caso di maltempo la manifestazione verrà recuperata in data da definire o, 
qualora questo fosse impossibile, annullata.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono gratuite e si ricevono esclusivamente via e-mail

dalle ore 8,30 di Lunedì 4 Giugno alle ore 13,30 di Lunedì 11 Giugno 2018,

all'indirizzo marcorenzi@proscenioteatro.it

Per scaricare il modulo di iscrizione www.proscenioteatro.it

Verranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento del budget disponibile.

Entro Lunedì 18 Giugno verrà comunicata la graduatoria dei carri accettati.

 Informazioni: Proscenio Teatro srls  
T.0734-440348\440361  

M.335-5268147
www.proscenioteatro.it


