


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.

Tutti i Carri Allegorici ammessi, siano essi grandi che piccoli, subito dopo la conferma dovranno
consegnare  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  relativa  al  rispetto  delle  norme  di
sicurezza dei Carri Allegorici, dichiarazione che verrà inviata unitamente alla comunicazione di
accettazione  e  che  dovrà  essere  firmata  e  restituita  unitamente  alla  copia  della  poliza
assicurativa del trattore utilizzato. Pertanto la conferma di partecipazione sarà valida solo con
l'invio di  questi  documenti  nei  tempi  che verranno indicati,  diversamente  sarà  considerata
decaduta. 

-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 LUNEDI' 9 Maggio e fino alle ore 13,30 di Venerdì 27 MAGGIO

all'indirizzo marcorenzi@proscenioteatro.it

il modulo di iscrizione viene allegato al presente bando e può anche essere scaricato 
dal sito internet www.proscenioteatro.it

Verranno accettate un massimo di sette iscrizioni per la categoria “Carro Grandi” 
e tre per la categoria “Carri Piccoli”

In caso di iscrizioni superiori a quelle massime accettabili, una commissione deciderà quelle
che verranno scelte, indipendentemente dalla data di arrivo della domanda. 

La decisione della commissione è inappellabile.

Per i gruppi mascherati il termine di iscrizione è MARTEDI' 19 LUGLIO.

Entro MARTEDI' 7 giugno verrà comunicata la graduatoria dei carri accettati.

 Informazioni: Proscenio Teatro srls  
T.0734-440348
M.335-5268147

www.proscenioteatro.it


