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CARNEVALE PRIZZESE 2016 

 
AVVISO 

 

IL SINDACO 
RENDE NOTO 

 Che l’Amministrazione Comunale intende organizzare il Carnevale Prizzese 2016 con sfilata di gruppi in 
maschera, maschera singola o in coppia e carri allegorici nelle giornate di domenica 7 e martedì 9 Febbraio 
2016 dalle ore 16:00 alle ore 24:00. 
Chiunque sia interessato a partecipare dovrà presentare istanza, a pena d’esclusione,  all’ufficio protocollo del 
Comune entro le ore 13:00 del 22/01/2016, servendosi esclusivamente dell'apposito modulo scaricabile dal 
sito internet www.comunediprizzi.gov.it , e fornito dall'ufficio protocollo e/o URP, di questo Comune. 
L’istanza dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
rappresentante il carro, del gruppo o della maschera singola o in coppia. 
Non saranno ammesse le domande che risultano carenti e/o incomplete dei dati richiesti. 
Tutte le informazioni inerenti la manifestazione saranno trasmesse ai partecipanti esclusivamente a mezzo e-
mail. 
I carri allegorici e i gruppi mascherati dovranno avere i requisiti richiesti nel regolamento approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n.  186  del 30/12/2015 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, a 
pena l’esclusione: 
Prima della sfilata i carri e i gruppi verranno esaminati  da una apposita commissione che valuterà 
l’ammissione o meno degli stessi alla sfilata. 
 
I premi saranno così suddivisi: 

Carri allegorici  
1° classificato  €  2.150,00; 
2° classificato €  1.650,00; 
3° classificato       €  1.000,00; 
Gruppi mascherati 
1° classificato  €    600,00; 
2° classificato €    400,00; 
3° classificato €    300,00; 
4° classificato       €    200,00. 
 
Alla migliore Maschera in coppia  € 100,00 
 
Alla migliore Maschera singola  € 100,00 
 

 
E’ fatto obbligo ai partecipanti al concorso la presenza alle sfilate nei giorni stabiliti, pena la loro esclusione. 
 
Per l’assegnazione dei premi ai carri allegorici, ai gruppi in maschera e alla migliore maschera singola o in 
coppia, sarà nominata apposita Commissione il cui giudizio sarà insindacabile.  
 
Prizzi, 30/12/2015  
                
              L’Assessore                                                                                 Il Sindaco 
      F.to   Annalia Leone                                                              F.to   Luigi Vallone 

 
 

 

  


