
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura, Sport, Turismo e Manifestazioni

Al Dirigente del Settore 
Servizi alla Persona ed alle Imprese
Dr.ssa Piera L. Sotgiu
Piazza Gallura
07029 Tempio Pausania

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla sfilata concorso del Carnevale Tempiese 2019 (28 febbraio -5
marzo).

Il sottoscritto 

nato a  il 

residente in  in via 

cell.  email 

in qualità di rappresentante del gruppo 

CHIEDE

di partecipare alla sfilata concorso del Carnevale Tempiese 2019 per la seguente attività:

Attività A – realizzazione dei carri allegorici di Re Giorgio e Mannena;

Attività B - con il carro allegorico avente il seguente tema:

A tal fine allega:

• (per attività A e B) il progetto preliminare del carro allegorico contenente il tema della costruzione ed il titolo
che rappresenta il carro con la relazione esplicativa sull'allegoria;

• (per attività A e B) il bozzetto su cartoncino, in formato A4, contente l'elaborato grafico che illustri l'insieme della
composizione del carro, dei colori e della scenografia;

• (solo per attività B) la relazione descrittiva delle tipologie di costumi che verranno realizzati comprensiva di
bozzetto raffigurante il prospetto frontale e laterale di ciascun tipo;

• (solo per attività B) le caratteristiche del gruppo di maschere contenente il numero dei componenti, il quale
dovrà essere minimo 50 e massimo 200 e le caratteristiche della coreografia;

• (solo per attività B) la dichiarazione del numero di edizioni, anche non consecutive, alle quali il gruppo ha
partecipato;

• (solo per attività A) numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato i carri allegorici;
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• (solo per attività A) numero di edizioni carnevalesche alle quali il gruppo ha realizzato i carri di Re Giorgio e
Mannena;

• copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Il sottoscritto s'impegna fin d'ora:

• nel caso in cui il proprio progetto venga selezionato, a presentare il progetto esecutivo conforme alle  alle
prescrizioni dettate dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 114 di data 01/12/2009 ed alla norma (UNI EN
13814:2005) entro e non oltre il 31 agosto 2018;

• a realizzare  il  carro  allegorico  entro  il  termine tassativo  del  15 febbraio  2019 ed entro  questa  data  a
presentare al Responsabile del Procedimento la certificazione di conformità rilasciata da tecnico abilitato di
corrispondenza alle summenzionate norme tecniche;

• a partecipare all'evento che si svolgerà nei giorni 23 e 24 febbraio 2019;

• a presentare entro e non oltre il 27 febbraio 2019 i borderò S.I.A.E. debitamente compilati;

• a presentare  entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione dell'evento la rendicontazione delle
spese sostenute per la realizzazione del carro allegorico.

Il sottoscritto  autorizza con la presente

il Comune di Tempio Pausania, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento e comunicazione dei dati
personali finalizzati all'istanza presentata.

Tempio Pausania addì 

Firma del richiedente
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