
MARTEDI' 21 FEBBRAIO 2023
PORTO SAN GIORGIO

CARNEVALE DI SAN GIORGIO
CON CORTEO DI GRUPPI MASCHERATI

BANDO DI PARTECIPAZIONE
e modalità per l'accesso ai contributi

Anche quest'anno la Città di Porto San Giorgio, come tradizione vuole, 
cadrà in mano al potente RE CARNEVALE. Non facciamoci trovare impreparati.

AI PRIMI DIECI (10) 
GRUPPI MASCHERATI ISCRITTI 

provenienti esclusivamente dal Comune di Porto San Giorgio,

E AI PRIMI DUE (2) GRUPPI MASCHERATI ISCRITTI 
provenienti da altri Comuni

VERRA' ASSEGNATO UN CONTRIBUTO
PER PARTECIPARE AL CARNEVALE 

DI MARTEDI' 21 FEBBRAIO A PORTO SAN GIORGIO
COSI' STABILITO:



Per Gruppi da 10 a 20 persone € 200,00
Per Gruppi da 20 a 100 persone € 250,00
Per Gruppi oltre le 100 persone € 350,00

Per aver diritto al contributo il soggetto, 
sia esso Scuola, Contrada, Centro Sociale o Associazione, 

dovrà essere regolarmente iscritto
avere al seguito impianto di amplificazione per diffusione musicale o musica dal vivo

e partecipare al corteo del Carnevale di Porto San Giorgio
martedì 21 Febbraio 2023. 

Attenzione  : il contributo assegnato ai Gruppi Mascherati in sede di iscrizione e sulla base
del numero dei partecipanti dichiarati non potrà essere modificato anche nel caso gli stessi

dovessero aumentare. 
Il numero dei partecipanti dichiarato verrà verificato sul campo.

Per aver diritto al contributo il soggetto interessato dovrà regolarmente iscriversi 
allegando una breve descrizione del gruppo che intende realizzare.

Si stabilisce in dieci il numero minimo dei partecipanti per essere ammessi come Gruppo.

MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono gratuite e si ricevono 
dalle ore 08,30 di Lunedì 9 Gennaio

fino a esaurimento dei posti disponibili, 
esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo:

marcorenzi@proscenioteatro.it

Non verranno accettate spedizioni postali né iscrizioni telefoniche o via fax. 
Farà fede la data e l'ora di ricevimento. 

Le iscrizioni pervenute prima dell'ora stabilita non saranno considerate valide, 
quelle arrivate oltre il termine numerico indicato 

potranno essere accolte solo come “fuori concorso”.

in caso di maltempo la manifestazione verrà recuperata Domenica 26 Febbraio.

UNA GIURIA ASSEGNERA' RICONOSCIMENTI 
NON IN DENARO 

AI PRIMI 3 GRUPPI MASCHERATI PARTECIPANTI

Tra i criteri di valutazione sarà tenuta in massima considerazione 
la capacità di creare animazione e divertimento lungo il percorso



Comune di Porto San Giorgio
Ufficio Turismo 0734 – 680308

www.sangiorgioturismo.it

Proscenio Teatro\Marco Renzi

0734-440348  335-5268147

www.proscenioteatro.it


