CENTENARIO DEL CARNEVALE DI SAN GRUGNONE
DI CONSELICE (RA)
Premi “CARRO DEL CENTENARIO” e “GRUPPO DEL CENTENARIO”

REGOLAMENTO
1. Il premio Carro del Centenario è aperto a tutti coloro che partecipano al corso
mascherato con un carro allegorico da loro allestito
2. Il premio Gruppo del Centenario è aperto a tutti coloro che partecipano al corso
mascherato con un gruppo di persone che sfilano a piedi composto da almeno 10
(dieci) persone di qualsiasi età
3. Criteri di aggiudicazione dei premio “Carro del Centenario”:
a) ironia espressa dal carro allegorico
b) partecipazione del gruppo mascherato sul carro
c) tema scelto per l’allestimento
4. Criteri di aggiudicazione dei premio “Gruppo del Centenario”:
a) ironia espressa dal gruppo a piedi
b) tema scelto per le maschere del gruppo
5. Per iscriversi è necessario compilare la modulistica allegata nominando un
responsabile necessariamente maggiorenne

6. Per partecipare è necessario iscrivere il proprio gruppo e/o il proprio carro via email inviando la modulistica debitamente compilata a:
eventi@comune.conselice.ra.it oppure il giorno domenica 17 marzo 2019
presentandosi presso il punto iscrizioni presente in piazza Foresti, entro le ore 14.30
7. il premio per i vincitori “Gruppo del Centenario” consiste in n. 10 abbonamenti per
la stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Comunale di Conselice
8. il premio per i vincitori “Carro del Centenario” consiste in n. 5 abbonamenti
famigliari per la stagione estiva 2019 di Acquajoss, che consentono l’ingresso
gratuito a massimo 5 persone per nucleo famigliare
9. Il responsabile del gruppo/carro deve indicare le proprie generalità, numero di
telefono, indirizzo email ed il numero di persone che rappresenta
10. La Giuria è composta da n.3 persone indicate dal Comune di Conselice
11. Il giudizio della giuria è insindacabile
12. Ai vincitori verrà assegnato un buono simbolico al termine del corso mascherato
13. I vincitori saranno contattati dal Comune di Conselice all’apertura della
campagna abbonamenti di Acquajoss (maggio 2019) e della Bottega del
Buonumore (ottobre 2019) per la concessione degli abbonamenti
14. Per informazioni: Segreteria del premio, presso Comune di Conselice - Via G.
Garibaldi, 14 - 48017 Conselice (Ra); tel. 0545 986918/986921,
e-mail: eventi@comune.conselice.ra.it

