
Anche quest'anno la città di Fermo, come tradizione vuole, cadrà in mano 
al potente RE CARNEVALE. Non facciamoci trovare impreparati.

AI PRIMI OTTO (8) CARRI ALLEGORICI ISCRITTI 
provenienti esclusivamente dal Comune promotore

VERRA' ASSEGNATO UN CONTRIBUTO DI 

€ 900,oo
A TITOLO DI CONCORSO SULLE SPESE DI ALLESTIMENTO

Per aver diritto al contributo il soggetto interessato dovrà regolarmente iscriversi e 
garantire la partecipazione del proprio Carro al corteo mascherato di

Domenica 15 Febbraio a Fermo
In caso di maltempo la manifestazione verrà recuperata Domenica 22 Febbraio



MODALITA' D'ISCRIZIONE

Le iscrizioni sono gratuite e si ricevono 

dalle ore 00 di Venerdì 16 Gennaio 2015, 
alle ore 13,00 di Mercoledì 21 Gennaio

esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo
 teatri@teatricomunicanti.it

(non verranno accettate spedizioni postali né iscrizioni telefoniche o via fax)

Farà fede la data e l'ora di ricevimento.

Eventuali iscrizioni pervenute oltre il termine stabilito potranno essere accolte solo come “fuori concorso”.

Carri provenienti da fuori comune potranno comunque partecipare e concorrere all'assegnazione dei premi.

Per i Carri Allegorici è inoltre prevista l'assegnazione di premi in denaro 
determinati da un'apposita giuria

1° Carro € 300,oo – 2° Carro € 200,oo – 3° Carro € 150,oo

Il contributo di che il Comune di Fermo assegna ai realizzatori di Carri Allegorici regolarmente iscritti e 
che  parteciperanno  al  corteo  di  Domenica  15  Febbraio,  è  subordinato  al  fatto  che  gli  stessi 
garantiscano il carattere di esclusività del Carro e che pertanto lo stesso non partecipi ad analoghi 
cortei di Carri Allegorici nei Comuni limitrofi, deroghe a questo punto debbono essere preventivamente 
richieste, concordate ed eventualmente autorizzate. La condizione verrà applicata anche nel caso lo 
stesso Carro partecipi con altro titolo o con altro nome da parte dei soggetti realizzatori. Al fine di 
vigilare sul rispetto della norma sopra descritta, il  contributo previsto non verrà assegnato la sera 
stessa,  a  conclusione  della  manifestazione,  come  sempre  fatto  negli  anni  passati,  ma  nei  giorni 
immediatamente successivi. 

Per Carro Allegorico si intende un allestimento scenografico a tema libero montato su un carro trainato 

da un normale trattore (non mini), il  carro dovrà avere un minimo di 30 persone mascherate 

disposte sia sopra al Carro stesso che al suo seguito, dovrà essere provvisto di un impianto per la 

diffusione musicale e di un servizio d'ordine che ne controlli la marcia. E' fatto obbligo a tutti gli iscritti 

di fornire copia della poliza assicurativa del trattore utilizzato. Non saranno accettate iscrizioni di 

Carri i cui allestimenti hanno già partecipato ad edizioni precedenti della manifestazione, sia 

invernale che estiva.

PER I GRUPPI MASCHERATI SONO PREVISTI PREMI IN 
DENARO DETERMINATI DA UNA GIURIA

1° Premio € 400,oo - 2° € 300,oo 
3° € 250,oo – 4° € 200,oo – 5° € 150,00

Le iscrizioni per i Gruppi Mascherati verranno accettate 
fino alle ore 13,00 di Venerdì 13 Febbraio

INFORMAZIONI
Comune di Fermo – Ufficio Turismo  0734 – 284345

Marco Renzi - Eventi Culturali  0734-902107   335-5268147

www.eventiculturali.org 


