
39° Sfilata dei carri allegorici

Tutti in piazza per giocare con gli insetti furbetti

NOME COGNOME ETA A B C D APE COCC.

Totale € 
legge 196/03 privacy diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, alla disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente “trattamento”) dei 
dati, riguardanti la raccolta, l’elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi, comunichiamo che i dati verranno 
utilizzati solo per la preparazione e consegna del vestito per questo evento e successivamente cestinati.

• I bambini delle scuole materne e di prima elementare 
dovranno essere accompagnati durante la sfilata, da almeno 
un adulto in costume.
• Nei luoghi di raccolta dei coupon troverai un modello del costume 
proposto. 
• Per le famiglie il costo del costume è di 7 € per il primo e 5 € per i 
successivi da pagare al momento della prenotazione 
•  Il costume andrà prenotato entro Domenica 4 FEBBRAIO
(ogni vestito prenotato successivamente costerà 2€ in più)
• Sarà possibile ritirare i costumi o a conclusione dei laboratori 
domenicali o presso la Parrocchia S. Carlo” nelle date di Venerdì 9 
Febbraio (orario 16.30 -18.30) e Sabato 10 (orario 15.00 -18.00) 
• In caso di rinuncia gli importi pagati NON verranno rimborsati
• Durante la sfilata, per motivi di sicurezza e gestione del corteo sarà 
ASSOLUTAMENTE VIETAT0 per le persone prive del costume a tema, 
entrare nel corteo

2018
Le misure che servono sono:
COLLO/POLSO - COLLO/FIANCHI 
SPALLA/GIRO MANICA - GIRO PANCIA

 I VESTITI PER I BAMBINI SARANNO DI DUE TIPI: APE O COCCINELLA
E LORO DEVONO SEGNARE QUALE COSTUME VOGLIONO.



In caso di maltempo la sfilata dei carri 
verra’ sospesa ma ci troveremo tutti dalle 
ore 15.00 presso il Centro Sportivo Paolo VI, 
vestiti in maschera, per festeggiare insieme 
il carnevale con musica e balli per tutti

ore 14,15 ritrovo del corteo in P.za Roma
ore 14,45 partenza da p.za Roma
via Tre Re, Via Dante, Via Filzi, Via Galvani,
Via Monte Sabotino, Via Sciviero, Via S.G. Bosco,
Via Doria, Via Manin 

ore 16,30 arrivo presso il Centro Sportivo 
Paolo VI e breve momento di animazione 
organizzato dal gruppo adolescenti della 
Comunità Pastorale Epifania del Signore

PROGRAMMA

LABORATORI

PER PRENOTARE IL COSTUME COMPILA, CON LE MISURE RICHIESTE, IL COUPON 
PRESENTE SUL RETRO DEL VOLANTINO E CONSEGNALO NEI SEGUENTI LUOGHI 

per valorizzare al meglio il 
vestito SI RICHIEDE indos-
sare sotto il costume un 
abbigliamento nero
(o comunque scuro).

Nelle Domeniche di consegna delle iscrizioni sarà 
possibile fermarsi presso l’oratorio S. Giuseppe 
e partecipare al “Laboratorio di Carnevale” 
all’interno del quale ognuno potrà realizzare alcuni 
accessori che andranno a completare il proprio 
vestito…
…sarà un’occasione per prendere parte in modo 
più attivo alla vita della propria comunità
Siete tutti invitati, grandi e piccini!!!!!

NOVITA 2018
I laboratori di Carnevale !!!!

BAR DELL’ORATORIO S. GIUSEPPE
(presso Parrocchia S. Bartolomeo) negli orari di apertura

ORATORIO S. GIUSEPPE
Domenica 21 e 28 Gennaio e Domenica 4 Febbraio dalle ore 15.30

SEGRETERIA PARROCCHIALE
della Parrocchia S. Bartolomeo negli orari di apertura

valido per tutte 

le parrocchie 

della Comunità 
Pastorale 

Epifania del 
Signore


