
Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio

Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura, Sport e Turismo

Al Dirigente del Settore 
Servizi alla Persona ed alle Imprese
Dr.ssa Piera L. Sotgiu
Piazza Gallura
07029 Tempio Pausania

OGGETTO: Richiesta  partecipazione  alla  sfilata  concorso  del  Carnevale  Tempiese 
2012.

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato a ___________________________________________, il _______________________,

residente in _____________________________ in via _______________________, n° ____,

cell. _________________________ email ________________________________________,

in qualità di rappresentante del gruppo ___________________________________________, 

CHIEDE
di  partecipare alla  sfilata  concorso del  Carnevale Tempiese 2012,  con il  carro allegorico 

avente il seguente tema:

__________________________________________________________________________

A tal fine allega:
● una relazione esplicativa sull'ironia e la satira;
● un bozzetto su cartoncino , in formato A3, che contiene un elaborato grafico che illustra 

l'insieme della composizione del carro, dei colori e della scenografia;
● una relazione tecnica descrittiva della costruzione che contiene:

a) il numero e la descrizione dei soggetti che vengono realizzati;
b) i particolari dei movimenti;
c) il materiale scelto diverso dalla cartapesta

● Disegni tecnici che devono contenere:
a) il prospetto frontale e laterale del carro;
b) la pianta relativa alla costruzione da realizzare;
c) la posizione e le misure dei vari elementi che costituiscono il carro.

● Precisa  che le caratteristiche del gruppo in maschera sono le seguenti:
a) il numero dei componenti è di ____________ elementi;
b) le caratteristiche dei costumi sono _______________________________________;
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c) le caratteristiche della coreografia sono ___________________________________.
● Copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Il  sottoscritto  ____________________________________________,  autorizza  con  la 

presente  il  Comune  di  Tempio  Pausania,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  30.06.2003,  n°  196,  al 

trattamento e comunicazione dei dati personali finalizzati all'istanza presentata.

Tempio Pausania addì _________________
Firma del richiedente

__________________________
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