
 
Piazza della Chiesa n. 9
10070 CORIO (TO)
P.IVA 09930380010

Cell. 338.2180007

23 FEBBRAIO 2020

PROGRAMMA

Ore 11.00 Ritrovo presso Piazza Donatori di Sangue (Piazza del Mercato)

Ore 12.30 Pranzo Carnevalesco

Ore 14.00 Consegna delle chiavi del paese con discorso del Sindaco

Ore 15.00 Sfilata dei carri allegorici per le vie del paese

Ore 17.00 Discorso del Sindaco del Piano e del Sindaco del Monte

Percorso:

P.za Donatori di Sangue, P.za Caduti per la Libertà, Via Cavour , Via Circonvallazione, P.za Caduti per la Libertà. 
Rientro al termine del secondo giro in P.za Donatori di Sangue.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

I Carri Allegorici e i Gruppi Mascherati possono essere presentati da:

- Scuole
- Associazioni, Parrocchie, ecc.
- Singoli cittadini

devono effettuare l’iscrizione entro il termine stabilito del 21.02.2020. 
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.
Il tema è libero.
Non è previsto rimborso spese per la partecipazione.

Per Carro Allegorico si intende:
un manufatto allestito in proprio, trasportato su ruote e/o trainato da un mezzo meccanico, che partecipi all’intero
percorso della sfilata, abbinato al quale ci siano almeno 8 persone.

Per Gruppo Mascherato s’intende:
un gruppo di persone mascherate, non trasportate da Carri Allegorici, composti da un minimo di 2 persone, che ab-
bia un tema comune. Il Gruppo Mascherato partecipa all’intero percorso della Sfilata.

Si invitano i Carri Allegorici e i Gruppi Mascherati ad avere musica propria per la buona riuscita della sfilata e di indi -
carlo sul modulo di iscrizione.



Scheda di Iscrizione alla sfilata
Carnevale di Corio 

Domenica 23 Febbraio 2020
 

Il sottoscritto _____________________________________________referente e responsabile del gruppo, iscrive il  

CARRO ALLEGORICO denominato:

Numero partecipanti:

nome e cognome del partecipante/referente:

No. Cellulare:

e-mail:

GRUPPO MASCHERATO denominato:

Numero partecipanti:

nome e cognome del partecipante/referente:

No. Cellulare:

e-mail:

alla sfilata del Carnevale di Corio che si svolgerà domenica 23 Febbraio 2020 e accetta il Regolamento in ogni sua

parte.

Il gruppo è dotato di musica:

      SI       NO

Il presente modulo dovrà essere restituito, come da regolamento, entro il 21 Febbraio 2020.

___________________________                                                      ___________________________
Data                                                                                                     Firma Leggibile

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003 nr.  196, i  dati raccolti in occasione della manifestazione di cui al  presente Foglio
verranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della stessa. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme
previste  dalla  Legge  citata  e  in  ogni  momento  potranno  essere  esercitati  i  diritti  riconosciuti  all’interessato  dalla  Legge
medesima.



All'Associazione La Bürera

Oggetto: liberatoria per la partecipazione al "Carnevale di Corio" ed. 2020

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

documento n° _____________________________________________________________________

all'uopo dichiara:

di sollevare l'Associazione La Bürera, i responsabili dei carri e dei gruppi mascherati, da ogni e qualunque
responsabilità per eventuali incidenti accorsi al sopracitato dichiarante per qualsivoglia motivo, sia durante
la preparazione che durante la partecipazione alla manifestazione, nonché per eventuali danni a cose e/o
persone causati dallo stesso.

Corio, lì ___________

in fede________________________________________

PER I MINORI:

Oggetto: liberatoria per la partecipazione dei minori al "Carnevale di Corio" ed. 2020

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

genitore del minore ________________________________________________________________

esercitante la patria potestà, autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle sfilate allegoriche del "Carnevale
di Corio" ed. 2020 fissato per il giorno 23.02.2020.

Documento del genitore n° ___________________________________

all'uopo dichiara:

di sollevare l'Associazione La Bürera, i responsabili dei carri e dei gruppi mascherati, da ogni e qualunque
responsabilità per eventuali incidenti accorsi al minore per qualsivoglia motivo, sia durante la preparazione
che durante la partecipazione alla manifestazione, nonché per eventuali danni a cose e/o persone causati
dal minore stesso.

Corio, lì ___________

in fede _____________________________________

Liberatoria a firma di 
ogni componente del 

carro e/o gruppo 
mascherato.
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