Parrocchia San Martino
Bollate

Comune di Bollate
Assessorato Sport e Tempo Libero

8 MARZO 2014
BANDO DI CONCORSO CARNEVALE BOLLATESE
Possono partecipare al concorso singoli cittadini, gruppi ricreativi, sportivi, associazioni,
parrocchie,scuole di ogni ordine e grado, aggregazioni di ogni genere (bar, compagnie di amici,
ciclo officine, club, ecc.), insomma tutti coloro che hanno voglia di divertirsi, tutti rigorosamente
mascherati.
La manifestazione è apartitica e apolitica, è quindi assolutamente vietato partecipare con bandiere,
striscioni, locandine, volantini o simboli appartenenti a qualsiasi partito, schieramento o tendenza
politica. I partecipanti dovranno rispettare lo spirito del Carnevale (ironici, colorati, burleschi,
mascherati) ed il tema deciso dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi) per il carnevale 2013:
“L’Isola del tesoro” . Non è posto alcun limite alla fantasia. L’iscrizione al concorso è gratuita e
comporta l’accettazione di tutte le modalità di partecipazione. Le categorie alle quali iscriversi sono
le seguenti:
- Categoria Famiglia
- Categoria scuole di ogni ordine e grado
- Categoria carri
- Categoria parata
- Categoria scuole di danza
- Categoria associazioni sportive
- Categoria associazioni culturali
Il modulo di iscrizione, qui allegato o scaricabile al sito www.abbaialuna.com, può essere spedito
via mail all’indirizzo: eventi@abbaialuna.com oppure inserito nella casella del concorso presso la
Biblioteca di Bollate in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa o al bar dell’Oratorio San Filippo Neri in
via Leone XIII a Bollate tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.
VALUTAZIONE DELLE OPERE
Per ogni categoria verranno attribuiti dalla giuria dei punteggi da 1 a 5 per ognuna delle voci di
seguito elencate:
- Originalità e fantasia
- Ingegnosità e tecnica
- Coreografia e spettacolarità
- Attinenza al tema del carnevale
- Numero di partecipanti
CATEGORIA CARRI
I carri partecipanti non dovranno superare le seguenti misure: altezza mt 7 , larghezza mt. 4,5 e
lunghezza a piacere. Non c’è alcuna limitazione sul numero delle ruote o sui materiali impiegati, ma
è obbligatorio che il mezzo sia in grado di partecipare alla sfilata senza creare situazioni di
pericolosità per i conducenti, i passeggeri e per il pubblico presente. I carri perciò dovranno essere
sicuri ed affidabili, testati e provati prima di prendere parte alla sfilata.

CATEGORIE SCUOLE, PARATA, ASSOCIAZIONI, FAMIGLIA
Per le scuole e parate partecipanti non è obbligatoria la realizzazione di un carro, è però
indispensabile la coerenza del gruppo. Saranno valorizzati maggiormente i gruppi che soddisfano le
categorie di valutazione, con particolare attenzione al numero di partecipanti.
CATEGORIA FAMIGLIA
Verrà premiato il nucleo famigliare che meglio soddisfa le categorie di valutazione. Non è
obbligatoria la realizzazione di un carro. Per nucleo famigliare si intende fino al 2° grado di
parentela.
CATEGORIE SCUOLA DI DANZA
Per le scuole di danza non è obbligatoria la realizzazione di un carro, è però indispensabile la
coerenza del gruppo on il tema della sfilata, con particolare attenzione alla coreografia e
spettacolarità.
PREMI
Saranno premiati solo i primi classificati di ogni categoria con la consegna del “Palio di categoria”
RESPONSABILITA’
L’Ente organizzatore è da ritenersi indenne da ogni responsabilità civile o penale derivante dalla
partecipazione degli iscritti al carnevale 2012, sia per quanto riguarda i conducenti e i passeggeri,
sia per eventuali danni a terzi o cose. I minorenni potranno partecipare alla sfilata solo se
accompagnati da adulti che ne assumano direttamente la responsabilità.
Pertanto la partecipazione alla sfilata e alla manifestazione avverrà sotto la completa e diretta
responsabilità dei partecipanti o di chi per essi (in caso di minorenni o di alunni di scuole). Sarà
garantito il servizio d’ordine ed il blocco del traffico per tutta la durata della sfilata
Percorso della sfilata: partenza Piazza della Resistenza- via Attimo, via Verdi, via Vittorio Veneto,
Piazza san Francesco, via Cavour, 1°PASSAGGIO GIURIA, via IV Novembre, via Fratellanza, via
Matteotti, via Sartirana, via Roma, Piazza san Francesco, via Cavour, 2° PASSAGGIO GIURIA, via
Magenta, via Repubblica, via Attimo, Arrivo in Oratorio San Filippo Neri e premiazione.

Per informazioni:
Simone Bovienzo
3486105979
eventi@abbaialuna.com
www.abbaialuna.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
NOME .................................. COGNOME ....................................................
GRUPPO, ASSOCIAZIONE, SCUOLA .................................................................
..............................................................................................................
VIA ........................................................................................................
CITTÀ......................................... C.A.P. .................... PROVINCIA ...............
TELEFONO .............................. / ...............................................................
CELLULARE ............................ / ................................................................
FAX ...................................... / ...............................................................
E-MAIL ...................................................................................................
CATEGORIA:  CARRI  FAMIGLIA  SCUOLE  PARATA  SCUOLE DI DANZA
 ASSOCIAZIONI SPORTIVE  ASSOCIAZIONI CULTURALI

TITOLO DELLA CREAZIONE ..........................................................................
DESCRIZIONE
(soggetto, dimensioni, numero conducenti, etc). Per le scuole aggiungere scheda di presentazione
per spiegare il progetto.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione si dichiara di aver preso visione delle modalità di partecipazione, di accettarle in ogni loro parte e di assumere a proprio carico
ogni responsabilità derivante dalla partecipazione alla manifestazione.
FIRMA DEL RESPONSABILE
……………………………………………………………..
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal D.Lgs 30/06/2003 n.196 (in
materia di trasferimento dei dati personali); la partecipazione al concorso comporta, da parte degli
iscritti, lʼautorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dellʼOrganizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. I dati personali
potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre agli iscritti stessi, da parte dellʼOrganizzazione,
informazioni inerenti altre e future iniziative.
Per accettazione ......................................................................................

