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Allegato alla determinazione n°330 del 19-12-2017

AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE CARNEVALE 2018
Il Responsabile del Servizio Turismo e Cultura
In ottemperanza alla determinazione n° 330 del 19-12-2017 , con la quale si approva il
Disciplinare e i criteri generali per lo svolgimento della manifestazione “Carnevale Siniscolese
2018”,
RENDE NOTO
che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al Carnevale 2018 al quale è abbinato
anche un concorso a premi in danaro per le seguenti tipologie:
 Premi carri allegorico Euro 3.700,00 (tremila e settecento/00), di cui:
o Primo premio: € 2.200,00;
o Secondo premio: € 1.000,00;
o Terzo premio: € 500,00
 Premi gruppi mascherato € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), di cui:
o Primo premio: € 800,00;
o Secondo premio: € 500,00;
o Terzo premio: € 200,00
ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al carnevale 2018 e al concorso dovranno essere presentate domande di
iscrizione, mediante appositi moduli reperibili sul sito istituzionale dell’Ente e presso l'ufficio
protocollo e ufficio turismo.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato al 1° febbraio 2018
. Le domande dovranno essere indirizzate – in busta chiusa con l’indicazione“iscrizione al carnevale
Siniscolese 2018” - al Servizio Turismo e Cultura e consegnate presso l’ufficio protocollo. Per le
domande inoltrate per posta raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede il timbro dell'ufficio
postale.

REQUISITI
Nelle domande di iscrizione dovranno essere indicati i seguenti dati:
Per i carri allegorici e Gruppi mascherati
 Propria ragione sociale (documento d’identità)
 Indirizzo della propria sede, numeri telefonici, indirizzo e-mail (per una comunicazione
più celere);
 Nominativo di un capogruppo, dati e recapito (indirizzo, telefono, e-mail);
 Titolo da dare;
 Presentazione dell’idea che si vuole esprimere (bozzetto su foglio A4);
 Progetto grafico del proprio manufatto, con l’indicazione di dimensioni e materiali;
 Tutte le notizie che potranno far valutare meglio possibile la qualità del manufatto;
 I dati forniti dai richiedenti saranno raccolti e conservati presso l'ufficio Turismo e Cultura
del Comune e saranno trattati esclusivamente ai fini di cui al presente avviso. Titolare del
trattamento è il Comune di Siniscola; Responsabile del trattamento è il Responsabile del
Servizio Dr.ssa Donatella Pipere.

Per informazioni e assistenza: Dr.ssa Donatella Pipere (tel. 0784 870833
e mail: segreteria.siniscola@gmail.com).

Siniscola, 19/12/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Donatella Pipere

