
Sponsor

L’Associazione Turistica Pro Loco Sinnai 
In qualità di soggetto attuatore dell’A.T.S. di cui alla deliberazione di G.C. n° 19 del 01.02.2018 nell’ambito della 

manifestazione denominata “Carnevale Sinnaese 2018 – Cranovali Sinniesu 2018” 

Organizza

Sfilata carnevale 2018 del 17 febbraio 2018 
Regolamento

• Per le iscrizioni, gratuite, è necessario utilizzare la sottostante cedola di partecipazione da
consegnare  entro le ore 14,00 del 15 febbraio 2018 on-line alla seguente mail:
prolocosinnai@tiscali.it

• L’iscrizione è aperta a carri, gruppi, maschere singole locali e di altri paesi.
• Si intendono gruppi mascherati su carro, coloro che si presenteranno su veicoli a motore

autorizzati a circolare in base al codice della strada, rappresentando un tema.
• Si intendono gruppi a piedi coloro che si presenteranno a piedi o su veicoli non a motore,

rappresentando un tema.
• Per gruppi mascherati si intende un gruppo di persone mascherate, composto da almeno 10

unità che abbiano un tema comune.
• Non si accettano ritardi sull’orario di partenza della sfilata, fissata per le ore 15,00 del 17

febbraio, in piazza  Funtanalada, Sinnai.
• E’ prevista la possibilità per i gruppi e le maschere individuali di poter sfilare, oltre che a piedi,

anche con biciclette, carretti.
• E’ vietato categoricamente l’uso di bottiglie di vetro, alcoolici, bombolette spray, farina, acqua,

segatura o qualsiasi altro prodotto nocivo che possa causare danni a persone o cose.
L’inosservanza di tale norma comporta l’immediata esclusione e allontanamento dalla sfilata.

• Un’apposita giuria, nominata dall’associazione organizzatrice del carnevale ed a suo insindacabile
giudizio, valuterà in particolare l’originalità, le coreografie, lo spirito e la perfomance dei carri, dei
gruppi e delle maschere singole.

• L’amministrazione comunale e l’associazione turistica Pro Loco, organizzatori, sono sollevati da
qualsiasi responsabilità civile e penale che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza
della partecipazione del proprio gruppo, carro, maschera singola alla citata manifestazione.

• La premiazione e‘ prevista nella piazza Sant’Isidoro al termine della sfilata.

• Premio per il miglior carro: € 300,00; 
• Premio per il 2° miglior carro: € 200,00; 
• Premio miglior gruppo: € 150,00; 
• Premio 2° miglior gruppo: € 100,00; 
• Premio miglior maschera singola  €   50,00;



Sponsor

Cedola di Partecipazione 
Sfilata carnevale 2018 

Barrare la categoria per la quale si effettua l’iscrizione 

 Carro allegorico

 Gruppo mascherato

 Maschera singola

Soggetto / Tema rappresentato e Paese 
_______________________________________________________ 

Cognome, nome e recapito telefonico del responsabile 
_______________________________________________________ 

Firma per iscrizione e accettazione del regolamento  
____________________________________ 

consegnare  entro le ore 14,00 del 15 febbraio 2018 on-line alla seguente mail: 
prolocosinnai@tiscali.it 
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