
Via Marconi n. 2 - 98074 Naso (Me) - 🕾 0941.960076 - 331421935 

Pec: comunenaso@pec.it   e-mail: ufficioturistico@comune.naso.me.it 

assessoreturismo.cultura@comune.naso.me.it 

 

 

Municipio della Città di Naso 

Città Metropolitana di Messina 

Assessorato Turismo e Cultura Città di Naso 

ufficioturistico@comune.naso.me.it 0941 960076 - 3314201935  

 

                                                                                                               Al Signor Sindaco 

All’assessore al Turismo 

                                                                                                                  del Comune di Naso 

   
 
 

 
Domanda di partecipazione alla sfilata 19-21 febbraio 2023 

 
__l_________________________________nat_ _________________il___/__/___ residente a 

___________________ via _________________________________ 

tel__________________ cell_________________ C.F.____________________________________ 

legale rappresentante dell’Associazione ________________________________________________ 

con sede in ______________________ via ______________________________________________ 

Con la presente si pregia di chiederVi l’autorizzazione per la partecipazione al Carnevale dal 

tema “CIAK Naso Carnival” con carri allegorici - mini carri allegorici - gruppi in maschera, il 

cui numero dei partecipanti non dovrà essere inferiore a 10 componenti , che si effettuerà nel 

Comune di Naso, da domenica 19 a martedì 21 febbraio c.a.  

All’uopo dichiara, consapevole dei carichi di responsabilità che si assume, che il carro 

allegorico / mini carro allegorico / gruppo in maschera avrà come titolo:  

 

e sarà composto da n°____ elementi. 

 

Per usufruire del rimborso spese, previsto da regolamento, sarà necessario allegare le spese 

sostenute, tramite scontrino parlante e/o ricevute. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del regolamento emanato dal Comune di Naso, per il 

Carnevale 2023. 

Allega in copia (solo per autoveicoli che sfilano in corteo): 

1. Assicurazione del mezzo; 

2. Libretto di circolazione; 

3. Fotocopia documento di riconoscimento valido del legale rappresentante e del delegato;  

4. Elenco dei partecipanti. 

 

 

 

 

Carnival 
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Delegato per la manifestazione __l__ sottoscritt_ ____________________________ 

nat_ ______________________il___/__/___ residente a _____________________ 

via___________________________tel___________________cell_______________ 
Naso, ______________________   

 

___________________________                                _________________________ 
                firma del delegato                                                     firma del legale rappresentante 

 

 

                                                                                               Al Signor Sindaco 

All’assessore delegato 

                                                                                                  del Comune di Naso 

 

Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO SPESE SFILATA DI CARNEVALE 2023 

 

__l_______________________________________ nat_ ______________________ 

il___/__/___ residente a __________________ via ___________________________ 

tel____________________ cell_________________ C.F.______________________ 
legale rappresentante dell’Associazione ____________________________________  

con sede in _____________________ via __________________________________ 

 

PREMESSO 

che è intenzione di detta Associazione organizzare un carro allegorico/mini-

carro allegorico/gruppo in maschera, come si evince dall’allegata scheda di 

partecipazione, indicante la tipologia ed il numero dei componenti per la sfilata che si 

terrà da domenica 19 a martedì 21 febbraio c.a. 

 

CONSIDERATO 

che il carro allegorico/mini-carro allegorico/gruppo in maschera dal 

titolo________________________________________________________________,  

detiene i requisiti previsti da regolamento, allegando le spese sostenute tramite 

scontrino parlante e/o ricevute 

CHIEDE 

che venga concesso, a titolo di rimborso spese €__________________ 

 

Naso, ___________________________ 

                                                                             Con osservanza  
______________________________________ 
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Allegati:  

• Fotocopia documento di riconoscimento valido  

• scontrini/ricevute spese soggetti a rimborso. 

 

 

ELENCO PARTECIPANTI 

Elenco dei partecipanti del carro allegorico / mini carro allegorico / gruppo 

mascherato dal titolo: 

  _________________________________________________________ 

(titolo del carro o gruppo in maschera) 

N° 
Cognome Nome età num. cellulare 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

                                                                          

                                                                                Firma del delegato 
                                                                                                                                            

_______________________ 
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  Carnevale - Naso 2023 
Regole per partecipare alla sfilata dei carri allegorici e gruppi  

da domenica 19 a martedì 21 febbraio 2023. 

 

1. Domanda di adesione. 

Per partecipare con il proprio gruppo al Carnevale 2023, bisogna presentare il modulo d’iscrizione 

entro le ore 13:00 del 10 febbraio c.a., presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Naso. 

 

2. I partecipanti del gruppo:  

• non possono essere inferiori a 10 elementi per carro / mini carro allegorico e/o gruppo in 

maschera;  

• rappresenteranno la maschera/film attenente al tema “CIAK”; 

• avranno cura di una loro coreografia. 

 

3. Programma.   

I gruppi partecipanti al corteo di Carnevale saranno presenti agli appuntamenti previsti per 

DOMENICA-LUNEDÌ-MARTEDI, pena esclusione.  

Gli organizzatori si impegnano a: 

➢ comunicare dettagliatamente il programma la settimana prima; 

➢ indicare tempestivamente eventuali variazioni su luoghi e orari di sfilata a causa di avverse 

condizioni climatiche e/o eventi non prevedibili. 

 

4. Il collaudo. 

Il collaudo dei carri da parte di questo Ente avverrà sabato 18/02/2023 entro le ore 13:00.  

- Il veicolo utilizzato deve avere al seguito tutti i documenti di circolazione previsti dal Codice 

della Strada e in corso di validità (assicurazione, bollo, libretto di circolazione, revisione ecc.); 

- Nel caso in cui vengano utilizzati mezzi trainati, il gancio di traino deve essere omologato;  

- I dispositivi di segnalazione luminosa devono essere bene in vista;  

- Le targhe devono essere bene in vista; 

- Eventuali sporgenze laterali non devono superare i cm 30; 

- Eventuali sporgenze posteriori non devono superare i 3/10 della lunghezza del veicolo;  

- Su ogni mezzo è obbligatoria la presenza di almeno n° 1 estintore; 

- Sui carri allegorici la presenza dei partecipanti non deve superare i 10 elementi; 

- Sui mini carri allegorici non è consentita la presenza di alcun partecipante esclusa la persona 

che conduce il mezzo, ma accompagnato da solo gruppi appiedati. 

- Il carico del carro allegorico deve essere accuratamente fissato alla superfice del mezzo in 

modo da scongiurare oscillazioni e il conseguente rischio di caduta; 

- Eventuale gruppo elettrogeno deve essere collegato ad un impianto regolarmente certificato 

da un installatore in possesso dei requisiti professionali. 

I carri che non risulteranno in regola non verranno autorizzati a partecipare alla sfilata;  

 

5. Premiazione.  

Una giuria tecnica valuterà i vincitori considerando: 

• l’attinenza al tema scelto; 

• la cura dei dettagli; 

• la presentazione/coreografia del gruppo; 
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• l’originalità della maschera. 

 

6. Il rimborso. 

E’ previsto il rimborso sulle spese documentate fino a  

- € 500,00 per i carri; 

- € 400,00 per i mini carri; 

- €150,00 per i gruppi in maschera. 

 

Per beneficiare del rimborso, oltre ad aver presentato domanda nei termini considerati nell’apposito 
allegato, è necessario attenersi: 

• alle indicazioni stabilite dal presente regolamento;  

• all’effettiva presenza del numero dei partecipanti iscritti; 

• agli appuntamenti previsti da programma. 

Pena esclusione dal concorso. 

 

 

Naso, ___________________________                   

                                                                                                    

  firma per presa visione 

                                                                                     Il legale rappresentante  
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