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Modello di iscrizione per
CATEGORIA: CONTRADANZE BAMBINI

Spett.le
Comune di Regalbuto
94017 REGALBUTO (ENNA)
Associazione Turistica PROLOCO di Regalbuto
Via G. F. Ingrassia n. 114
94017 REGALBUTO (ENNA)

Il sottoscritto
Nome

Cognome

Nato a

Il

Residente a

In via/largo/piazza

Numero di Cellulare

Numero di telefono fisso

Codice Fiscale

responsabile del gruppo/maschera/carro denominata:
Indicare il nome del
gruppo/maschera/carro:

Con la presente RICHIEDE l’iscrizione al concorso in maschera per il Carnevale di Regalbuto anno 2018, indetto da
questo Comune, nonché la liquidazione dell’eventuale contributo-premio che sarà assegnato dalla commissione
giudicatrice.
E più precisamente:
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1

Categoria per la quale si richiede
l’iscrizione:
(segnare la categoria interessata)

□ Maschera individuale Bambini
□ Maschera individuale Adulti
□ Maschera individuale Adulti in cartapesta o altro
□ Maschera a gruppo Bambini
□ Maschera a gruppo Adulti
□ Maschera a gruppo Adulti in carta pesta o altro
□ Contradanza Bambini
□ Contradanza Adulti
□ Carro Allegorico

2

Numero dei partecipanti alla maschera
Si ricorda che il numero dei partecipanti è così
definito:

n. _________

-

3

Contradanze minimo 12 coppie;
Maschere a gruppo minimo 8 maschere
max 40 con deroga per esigenze
rappresentative della maschera
Nel caso di individuali indicare “1” (uno)
Partecipanti alla maschera:

4

utilizzare il modello A e indicare: nome
cognome, data di nascita luogo di nascita e
codice fiscale di tutti partecipanti alla maschera
Breve descrizione del tema trattato:
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5

Bozzetto grafico della maschera o del carro
allegorico (facoltativo)

6

Utilizzare l’allegato B per comporre il bozzetto
grafico, al solo scopo di archivio storico
Breve nota introduttiva che accompagnerà
l’ingresso della maschera in P.zza della
Repubblica

Vedi Allegato B (facoltativo)

(Per comunicazione posticipata compilare Modello C)

(si ricorda che il nota introduttiva potrà essere
comunicata anche entro Giovedì Grasso,
compilando l’apposito modello allegato C)

7

Indicare i nome e cognome di coloro i quali
accompagneranno la maschera durante la
sfilata e l’ingresso al Palazzo Comunale per
motivi logistici

Max 2 nominativi:
1. ___________________________________
2. ___________________________________

IMPORTANTE Ricordiamo che:
-

-

8

sarà possibile ritirare i “Pass sfilata”,
ogni mattina prima dell’inizio della
sfilata presso l’ufficio turistico della
Pro Loco
i Pass saranno consegnati dai
responsabili solamente davanti
oggettive difficoltà di sfilata della
maschera

Ideatori

Per particolari esigenze, rivolgersi esclusivamente alla
Pro Loco di Regalbuto – Tel. 0935.910514

Idea principale:

Scenografie:

Costumi:
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Coreografie eventuali:

Altre informazioni utili:

Il sottoscritto inoltre dichiara:
- di non perseguire né personalmente né per il gruppo/maschera/carro che rappresenta scopi di lucro
- di essere stato incaricato dal gruppo/maschera/carro stessa alla compilazione del presente modulo di iscrizione
- di accettare espressamente ed integralmente, quanto previsto dal bando di concorso allegato.
Dichiara espressamente di essere a conoscenza:
- degli orari di partenza delle sfilate indicate nel bando di concorso
- delle penalità e motivi di esclusione previste dal bando di concorso
- degli obblighi e dei divieti indicati nel bando di concorso
Allega alla presente iscrizione copia di un valido documento di identità e copia del codice fiscale.
Data_________________

Firma _____________________________

:: Trattamento dei Dati personali
Consapevole che i dati riportati su questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per attività inerenti la
manifestazione, ad ogni effetto di legge, ed in articolare ai sensi del Decreto Legislativo sul consenso al trattamento dei
dati personali in vigore, dichiaro il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso
all’utilizzo dei dati sopra riportati

Data_________________
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