COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Associazione Carnevale Tempiese

BANDO
Carrasciali Timpiesu 2008
Per il Carnevale Tempiese 2008 è indetto un Concorso per
Carri e Gruppi Allegorici
denominato
"Concorso Regionale Carrasciali Timpiesu 2008"
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata e firmata esclusivamente
dal Capogruppo(responsabile del Carro o del Gruppo) su apposito modulo disponibile presso
L’UFFICIO TURISTICO in Piazza Mercato a Tempio.
La domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e corredata con la documentazione
richiesta nel modulo
dovrà essere presentata presso
L’UFFICIO TURISTICO in Piazza Mercato a Tempio
nelle ore d'ufficio

Entro il
10 novembre 2007
previo versamento di €. 100.00 (per i Carri) e di € 25.00 (per i Gruppi)
per il quale verrà rilasciata regolare ricevuta.
Tutte le domande ed i relativi progetti verranno esaminati

Entro il
L’ 16 novembre 2007
Eventuali comunicazioni (richiesta di correttivi, delucidazioni ecc.) verranno notificate ai responsabili
dei Carri e dei Gruppi

Entro il
L’16 novembre 2007
Eventuali esclusioni verranno debitamente illustrate e giustificate ai capigruppo interessati al provvedimento. Al
carro escluso verrà data la possibilità di presentare un nuovo progetto entro 48 ore dalla comunicazione di
esclusione.

Ai Carri iscritti al Concorso, al momento dell’ammissione verrà erogato un contributo anticipato di
€
su un contributo totale di
€
Stesso contributo è previsto per i Carri esterni iscritti al concorso e provenienti da altri centri della Sardegna.
Ai Gruppi iscritti al Concorso al momento dell’ammissione verrà erogato un contributo anticipato di
€
su un contributo totale di
€
In caso di soggetti, bozzetti, musiche o testi uguali verrà ammesso il Carro o il Gruppo la cui iscrizione e’ stata
presentata per prima. Anche in questo caso, al Carro o al Gruppo escluso verrà data la possibilità di presentare
un nuovo progetto entro 48 ore dalla comunicazione di esclusione.
Distribuzione Premi e Riconoscimenti:
Carri Allegorici:
Carro 1’ Classificato:
Carro 2’ Classificato:
Carro 3’ Classificato:
Per ogni Carro:

Trofeo Carri Carrasciali Timpiesu
Coppa e Targa di Partecipazione
Coppa e Targa di Partecipazione
Targa di Partecipazione.

Gruppi Allegorici:
Gruppo 1’ Classificato
Gruppo 2’ Classificato
Gruppo 3’ Classificato
Per ogni Gruppo:

Trofeo Gruppi Carrasciali Timpiesu
Coppa e Targa di Partecipazione
Coppa e Targa di Partecipazione
Targa di Partecipazione.

I premi verranno assegnati sulla base dei voti espressi da una apposita giuria composta, così come da regolamento,
da cinque componenti, coordinati dal Segretario Comunale di Tempio che fungerà da notaio.
Il regolamento integrale del Concorso è disponibile presso
L’UFFICIO TURISTICO in Piazza Mercato a Tempio nelle ore d'ufficio.
Copia del regolamento del concorso dovrà essere obbligatoriamente ritirata dal responsabile del carro e del
gruppo al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

