FONDAZIONE
CARNEVALE

LA. FONDAZIONE CARNEVALE ACIREALE BANDISCE AVVISO DI
PARTECIPAZIONE A «SCUOLE IN MASCHERA" 2020

Art. 1

OGGETTO DEL BANDO

La Fondazione Carnevale di Acireale - li più bei Carnevale di Sicilia, in occasione dell'edizione del Carnevale
2020indice un bando di partecipazione per i gruppi mascherati delle scuole a tema libero.
Art. 2

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

.

Larichiesta di partecipazione alla sfilata è subordinata alla presentazione di apposita domanda da effettuarsi sul
modulo aliegato(All. A) al presente Bando.

Gli istituti che intendono aderire dovranno presentare la richiesta di partecipazione al bando, a firma del legale
rappresentante dell'Istituto Scolastico, all'Ufficio della Fondazione sito in Acireale (CI), Via Ruggero Settimo
n. 5 o trasmetterla mezzo PEC all'indirizzo: fondazionecarnevaleacireale@legalmail.it, entro il 24 gennaio
2020.
Art. 3

AMMISSIBILITÀ'

Il bando di partecipazione si articola in un'unica sezione riservata agli alunni della scuola materna, primaria e
secondaria di 1° grado.
Il bando è limitato complessivamente a sette gruppi.

Per ciascuna scuola è consentita la partecipazione di un sologruppo con un numero non inferiore a 40 elementi.
Nel caso in cui dovessero pervenire domande di partecipazione più di quelle previste nel presente bando, si
procederà ad una selezione preliminare secondo Ì sotto elencati criteri:
- originalità del soletto;
- caratteristiche dei costumi e degli accessori;
- capacità di animazione;

- articolazione del gruppo anchein relazione al numero dei componenti.
Art. 4

PARTECIPAZIONE

Entro la data del 31 gennaio c.a., sarà data comunicazione, agli Istituti che hanno presentato richiesta di
partecipazione, di ammissione o esclusione al presente bando.
A ogni scuola partecipante alle sfilate sarà erogato un contributo a progetto di € 500,00 onnicomprensivi per

acquisto materiale didattico, previa presentazione di giustificativi di spesa e modello del c/c dedicato in merito
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art 3 L. 13/08/2010, n. 136).
Art. 5

DOCUMENTAZIONE

Al modulo di richiesta partecipazione al bando va allegata una scheda tecnica contenente:
- denominazione del gruppo;
- numero dei componenti del gruppo partecipante;
- una breve relazione del tema che il gruppo scolastico rappresenta;

- caratteristiche dei tessuti e degli accessori che si intendono utilizzare nella realizzazione dei costumi;
- ed musicale della durata massima di 4 minuti da utilizzare per l'esibizione coreografica su Piazza Duomo.

Si precisa che il ed musicale dovrà pervenire all'Ufficio della Fondazione sito in Acireale (CI), via Ruggero
Settimo n. 5, in seguito, non oltre, comunque, giorno 04 febbraio 2020.

L'Organizzazione si riserva di comunicare alle scuole partecipanti eventuali variazioni per tutto ciò che
concerne le sfilate.

