CIRCOLO NOI - APS
SAN PIETRO DI STRA (VE)
VP 198
_______________________________________________________________________________________

CARNEVALE DI SAN PIETRO DI STRA - XIa EDIZIONE - REGOLAMENTO
Premessa
La Parrocchia ed il Circolo NOI di San Pietro di Stra organizzano per il giorno 23 febbraio 2020 la
manifestazione “Carnevale di San Pietro”, sfilata di gruppi mascherati a tema libero.
Il ritrovo è previsto per le ore 14.00 e l’inizio della sfilata alle ore 14.30.
Art. 1
Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione i gruppi mascherati composti da
almeno 20 (venti) persone, ovvero i gruppi con carro mascherato composti da almeno 10 (dieci) figuranti,
organizzati e mascherati a tema libero dichiarato nella richiesta di partecipazione.
L’iscrizione è gratuita.
Art. 2
I gruppi partecipanti dovranno compilare un modulo di iscrizione reperibile presso la Canonica, presso il
Patronato oppure scaricabile dalla pagina Facebook “NOI - Circolo San Pietro di Stra”.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 16 febbraio 2020, consegnandole
presso il Patronato, presso la Canonica (Don Vittorino) oppure trasmettendole via mail all’indirizzo
info@parrocchiasanpietrodistra.it.
Per informazioni è possibile chiamare il numero 049-502232 (Don Vittorino), oppure richiederle all’indirizzo
di posta elettronica sopra indicato. Nel modulo di iscrizione dovranno essere indicati:
−
−
−
−

Numero di persone che formano il gruppo mascherato;
Nome del gruppo e paese di provenienza;
Titolo del tema che si intende rappresentare, corredato da una breve descrizione.
Generalità, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail del responsabile del gruppo.

Art. 3
Ad ogni gruppo partecipante che risponda ai requisiti indicati all’art. 1 verrà riconosciuto un contributo di
€ 150 (centocinquanta) a titolo di rimborso spese. Il contributo verrà consegnato al termine della
manifestazione al responsabile del gruppo. Inoltre, appena disponibili prima della data dell’evento, ad ogni
gruppo verranno dati in omaggio n. 50 (cinquanta) biglietti della lotteria, del valore di € 1,00 ciascuno.
Verrà stilata inoltre una classifica simbolica dei gruppi partecipanti.
Art. 4
L’adesione alla manifestazione è vincolante e l’impegno di partecipazione preso con il comitato
organizzatore dovrà essere mantenuto.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose, che dovessero verificarsi
nel corso della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da persone partecipanti alla manifestazione
stessa.
In caso di maltempo, il Carnevale di San Pietro sarà rinviato al 15 marzo 2020. Se il maltempo dovesse
persistere anche domenica 15 marzo 2020, il comitato organizzatore si riserva decidere in merito allo
svolgimento della manifestazione in altra data.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

