
 

                              

                          

 

 

131° CARNEVALE MONFALCONESE 

REGOLAMENTO SFILATA GRUPPI / BANDE 
 
 

GRUPPO MASCHERATO / BANDA MUSICALE 

Titolo: ________________________________________________ 
Provenienza: __________________________________________ 

 

 

 

1. La sfilata dell’edizione 2015 avrà luogo Martedì 17 febbraio, con inizio alle ore 13.30 

(Partenza dalle Vie Valentinis e Matteotti). 
 

I gruppi e le bande dovranno presentarsi alla posizione assegnata entro le ore 12.00.  
 

I partecipanti che giungeranno alla partenza in eventuale ritardo, verranno posizionati in 

coda alla sfilata. 
 

Il percorso sarà quello tradizionale: partenza da Via Matteotti, svolta a sinistra in Viale S. 

Marco, svolta a destra in Via Bixio, proseguimento diritto in Via Garibaldi, giro in Largo 

Anconetta, proseguimento in Via Duca d’Aosta, sosta ed esibizione presso il palco della 

giuria (lato sud di Piazza della Repubblica verso Via IX giugno), fine sfilata ed eventuale 

sosta in Via Rosselli e raggiungimento del parcheggio di Via Matteotti e Via Valentinis.  
 

Al termine della sfilata, i rappresentanti di ogni gruppo, dovranno radunarsi sotto il palco in 

attesa del verdetto finale della Giuria. Verranno premiati i primi tre classificati per ogni 

categoria. 

Il giudizio della giuria, espresso in modo non palese, e’ insindacabile!! 

 

2. Ogni gruppo partecipante dovrà produrre presso la sede della Pro Loco Monfalcone, Via 

Mazzini n. 3, tel/fax 0481/411525, e-mail info@monfalcone.info, entro e non oltre venerdì 

6 febbraio 2015 una breve descrizione del tema scelto, indispensabile al commento che sarà 

letto dallo speaker ufficiale. 

 

3. In caso di maltempo nella giornata di martedì 17 febbraio, la sfilata verrà rimandata, con le 

stesse modalità di cui al punto 1, a sabato 21 febbraio 2015. Ulteriore maltempo rinvierà la 

sfilata a data da destinarsi. 
 

L’eventuale rinvio della sfilata sarà comunicata a tutti i responsabili dei gruppi, da parte 

dell’ente organizzatore, entro massimo le ore 8.00 di martedì 17 febbraio 2015. 

 
4. Il rimborso spese sarà riconosciuto solo a sfilata avvenuta, oppure iniziata e poi sospesa. 

Esso è quindi legato esclusivamente alla partecipazione alla sfilata del martedì o, in caso di 

maltempo, a quella del sabato o all’eventuale successiva. 

  

 In caso di annullamento della sfilata per causa di forza maggiore, nessun rimborso sarà 

dovuto. 
 

 



 

 

 

 

 

5. Il rimborso spese approvato e deliberato dalla Pro Loco, comprensivo di IVA e ogni 

altro onere, evidenziato in calce nell’allegata “Richiesta di partecipazione” verrà 

erogato ai partecipanti alla sfilata non appena i contributi concessi per il Carnevale 

Monfalconese verranno liquidati dai relativi Enti Pubblici.  
 

Considerata l’esperienza degli anni passati si consiglia, visto che tale termine non dipende 

dalla volontà della Pro Loco, di mettersi in contatto con la stessa a partire da settembre 2015. 
 

Il concorso alle spese dovrà essere comunque ritirato presso la sede della Pro Loco 

Monfalcone, Via Mazzini 3, tel/fax 0481/411525, e-mail info@monfalcone.info, in orario 

d’ufficio, con una delle seguenti modalità:   

 - con assegno bancario intestato all’Associazione o al responsabile del gruppo, su 

presentazione di regolare fattura oppure, per i non possessori di partita iva, di documento 

come da fac simile che verrà fornito dalla Pro Loco Monfalcone; 

- solo nei casi in cui i partecipanti siano particolarmente distanti da Monfalcone, o per 

particolari problemi di natura logistica, il pagamento del rimborso potrà avvenire tramite 

bonifico bancario. 

In caso di mancato ritiro del rimborso concordato entro il 28 febbraio 2016, i beneficiari 

verranno considerati rinunciatari e la Pro Loco Monfalcone si riterrà sollevata da ogni 

obbligo. 
 

6. Parte integrante del presente regolamento è la scheda di partecipazione allegata.  
 

7. Con la firma del presente accordo, il responsabile del gruppo/banda dichiara di aver preso 

visione e di accettare il regolamento e le istruzioni della sfilata e di seguire scrupolosamente 

le eventuali ulteriori comunicazioni da parte dell’organizzazione. 

Lo stesso, inoltre, sarà considerato direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a 

cose e/o persone. 
 

8. Ad ogni partecipante verrà consegnata una tabella ufficiale del Carnevale Monfalconese 

arrecante titolo e provenienza di ciascuno. Sarà cura dei concorrenti riconsegnarla a fine 

sfilata, in corrispondenza del palco della giuria. L’eventuale mancata consegna della 

tabella verrà addebitata, in fase di liquidazione del rimborso spese, quantificandola con un 

importo pari a € 50,00.  
 

9. Qualora l’organizzazione riscontrasse un numero di partecipanti inferiore a quello dichiarato 

al momento dell’iscrizione, la stessa si riserva di rivedere ed eventualmente ridimensionare  

l’importo del rimborso pattuito. 
 

10. Come da ordinanza comunale si ribadisce l’assoluto divieto di utilizzare, nell’arco di tutta la 

giornata del martedì grasso e particolarmente lungo tutto il percorso della sfilata, bombolette 

spray di ogni tipo, farina, uova e ogni altro materiale che possa arrecare danno a persone e 

mezzi. 
 

11. I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’accompagnatore 

loro assegnato dall’organizzazione. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

Il responsabile del carro/banda/gruppo 

 

 

   

Monfalcone, ___________________________ 

 

 



 

 

 
Associazione Pro Loco Monfalcone, 131° Carnevale Monfalconese 

Richiesta di partecipazione alla sfilata di Martedì 17 febbraio 2015 
(o, in caso di maltempo, sabato 21 febbraio 2015) 

 
� Gruppo mascherato (min. 10 p.) __________________________________________________________ 

� Banda musicale _______________________________________________________________________ 

 

SEDE del Gruppo/Banda: 

Via ______________________________________________________ CAP ________________________ 

Città ______________________________________________________ Prov. ______________________ 

Tel. ____________________________________    Cell.  ________________________________________ 

e-mail __________________________________________ sito web _______________________________ 

 

REFERENTE del Gruppo/Banda con il quale mantenere i contatti: 

Nome e Cognome  _______________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________________    Cell.  ________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ sito web _______________________________ 

 

Tema/Soggetto __________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
n.partecipanti   __________________________________________________________________________ 
NB il numero di partecipanti  dichiarato verrà controllato da parte dell’organizzazione durante la sfilata (vedi art. 9) 

 
 

Per i Gruppi Mascherati relazionare sulle caratteristiche dei costumi ed allegare fotografie o altro materiale 

illustrativo  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
 

Note / elenco allegati:  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

Importo del rimborso spese proposto dal Carro/Gruppo/Banda: € ________________________,  

compreso IVA ed ogni altro onere, che verrà preso in esame dall’organizzazione. 
 

La presente scheda ed il regolamento firmato, vanno consegnati entro e non oltre venerdì 6 febbraio 2015: 
- via fax al n° 0481/411525,  

- via mail all’indirizzo info@monfalcone.info,  

- a mano o via posta all’indirizzo: Pro Loco Monfalcone, Via Mazzini n. 3, CAP 34074 - Monfalcone (GO)  
 

Il referente della Pro Loco per la sfilata del Carnevale Monfalconese è il sig. Paolo Fabrizio 349/2616991  
 

Compilazione a cura Pro Loco: 
 

Importo del rimborso spese deliberato dalla Pro Loco € ______________, compreso IVA ed ogni altro onere.    
 

Firma referente pro loco 

 

___________________ 


