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Avviso

La macchina del Carnevale Tempiese è già in moto.
Entro  il  28.10.2011,  la  prima  scadenza  per  i  gruppi  carnevaleschi  che  vorranno
partecipare alla sfilata concorso.

Per poter partecipare alla selezione dei carri per la grande Kermesse Carnevalesca
domanda e progetto entro il 28.10.2011

Per gli amanti del carnevale è già tempo di mettersi al lavoro. La prima importante scadenza
infatti  si  avvicina.  I  gruppi  interessati   a partecipare alla selezione dei  carri  per  la  sfilata
concorso in programma per il Carnevale Tempiese 2012, dovranno presentare la richiesta di
partecipazione entro il 28.10.2011, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tempio
Pausania, Piazza Gallura nei seguenti orari:
� lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
� martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

E’ questo, infatti, il primo passo che rende possibile la ormai famosa manifestazione.
Gli amanti del “Carrasciali Timpiesu” dovranno presentare:

a)  Domanda  di  partecipazione,   nella  quale  devono  essere  attestate  le  generalità  del
rappresentante,  il  nome  del  gruppo  e  il  tema  della  costruzione  contenente  il  titolo  che
rappresenta il carro e una relazione esplicativa sull'ironia e la satira.

I soggetti unitamente alla domanda di partecipazione devono presentare: 

b) Un bozzetto su cartoncino , in formato A3, che contenga un elaborato grafico che illustri
l'insieme della composizione del carro, dei colori e della scenografia;

c) Una relazione tecnica descrittiva della costruzione che deve contenere:

- il numero e la descrizione dei soggetti che vengono realizzati;

- i particolari dei movimenti;

- il materiale scelto diverso dalla cartapesta;

d) Disegni tecnici che devono contenere:

- il prospetto frontale e laterale del carro;

- la pianta relativa alla costruzione da realizzare;

- la posizione e le misure dei vari elementi che costituiscono il carro.

e) Devono essere indicate le caratteristiche del gruppo in maschera, precisando:

- il numero dei componenti il quale deve essere minimo di 50 elementi e massimo di 200;
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- le caratteristiche dei costumi;

- le caratteristiche della coreografia.

Le proposte dei candidati verranno giudicate da un'apposita commissione, con le modalità
indicate negli artt. 4 e 8 del Regolamento per l'organizzazione del “Carrasciali Timpiesu”.

La  richiesta  di  partecipazione  è  disponibile  presso  il  Sito  internet  dell’Amministrazione
comunale, oppure presso l’Ufficio Sport e Spettacolo del Comune di Tempio – Piazza Gallura. 

Il Dirigente
del Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

F.to Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
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