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E’ tornato il Carnevale per la felicità dei più piccini ma anche degli adulti e la voglia di fare festa ci
farà scendere di nuovo per le strade del nostro territorio!

Recuperare  lo  spirito  del  Carnevale  inteso come festa  popolare  e partecipativa,  questo l’intento
dell’Amministrazione del Municipio X che ha messo in atto una serie di procedure amministrative
volte proprio al recupero di questa antica tradizione, dopo anni di oblio…

Per tale motivo, la manifestazione denominata “A CARNEVALE OGNI QUARTIERE VALE…”, alla sua
seconda edizione, si prefigge di coinvolgere tutto il territorio.

Il tema individuato a seguito di un sondaggio sui canali social, è: “ I 4 elementi – ARIA TERRA ACQUA
E FUOCO”, e naturalmente anche questa edizione 2020 sarà all’insegna dell’eco-sostenibilità, ci sarà
una  festa  con  intrattenimento  a  base  di  musica  e  giochi  e  la  premiazione  di  gruppi  e  singole
maschere.

La sfilata si svolgerà sabato 22 febbraio dalle ore 15:00 (in caso di condizioni meteo avverse l’evento
sarà posticipato a domenica 23 stesso orario), e si snoderà attraverso alcune vie di Acilia:

 Punto di raccolta maschere e gruppi: Parco Di Valle Porcina (playground)
 Percorso sfilata: Via di Valle Porcina - Via di Saponara - Via Gino Bonichi 
 Arrivo sfilata: Parco Manzù. 

Sono ammessi tutti mezzi di trasporto, tranne… quelli a motore: biciclette, risciò, carretti, ecc. 

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE

 La partecipazione alla sfilata è libera e gratuita;

 Chiunque  può  iscriversi  alla  sfilata:  scuole,  associazioni,  comitati  di  quartiere  o  singoli
cittadini;

 Per  iscriversi  è  sufficiente  inviare  una  mail  a  partecipazione.mun10@comune.roma.it
(scrivere qui anche per richiedere informazioni);

 Termine utile per partecipare al presente avviso è l’8 febbraio 2020 ore 12.00

 Alla domanda occorrerà allegare la scheda che segue, da compilare con le proprie generalità:
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SCHEDA PARTECIPAZIONE

Nome gruppo

Nome referente

N° partecipanti nel
gruppo

E-Mail

Cell

Disponibilità a
partecipare alla

premiazione

SI □      NO □

Note

(Qui è possibile indicare
anche se non si tratta di

un gruppo ma di una
maschera singola)

Data e nominativo                                                                                     Firma

_________________________________                                       _______________________
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