
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E   D I   S C I A C C A 
 

 

 

A  V  V  I  S  O 

OGGETTO:”BANDO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE E 

PARTECIPAZIONE DEI CARRI ALLEGORICI AL CARNEVALE DI 

SCIACCA 2017”  

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE AA.GG. 

 

In esecuzione della delibera di G.C. n° 170 del 25 ottobre 2016, con la quale è stata impartita a 

questa dirigenza la direttiva per la manifestazione del Carnevale di Sciacca 2017 e, della 

propria determina n° 350 del 26 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il bando di cui 

all’oggetto, 

C  O  M  U  N  I  C  A 

 Che è indetta la pubblica selezione, rivolta alle Associazioni Culturali regolarmente istituite 

avente sede legale nel Comune di Sciacca, per la realizzazione e partecipazione dei carri 

allegorici che prenderanno parte al 117° Carnevale di Sciacca 2017; 

  La selezione è rivolta a n° 6 carri allegorici in concorso e n° 1 carro allegorico fuori concorso 

denominato “Peppe Nappa”; 

  Le domande di partecipazione, indirizzate al Dirigente del 1° Settore Affari Generali, 

dovranno pervenire, in plico chiuso e sigillato, al protocollo generale del Comune entro e 



 

 

non oltre, a pena di esclusione, le ore 13,00  del  07 NOVEMBRE 2016.  Sulle stesse 

domande dovrà essere riportato, per i carri in concorso, la dicitura:                      

“Bando di selezione per la realizzazione e partecipazione dei Carri                 

Allegorici al Carnevale di Sciacca 2017 Associazione Culturale  

_______________________________________________________” 

 
Per il carro fuori concorso la dicitura: “Bando di selezione per la 

realizzazione e partecipazione del Carro Allegorico PEPPE NAPPA  al 

Carnevale di Sciacca 2017 Associazione Culturale  

_______________________________________________________” 

 

 Il plico dovrà contenere: 

 
a)-l’istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante 

dell’Associazione Culturale con tutte le indicazioni previste dal bando 

nonché la dichiarazione di accettare quanto previsto, implicitamente ed 

integralmente dal relativo bando; 

 

b)-una breve relazione dell’allegoria e del tema trattato dal carro allegorico; 

 

c)-Il curriculum dell’Associazione in riferimento alle partecipazioni alle 

precedenti edizioni del Carnevale di Sciacca; 

 

d)-Bozzetto grafico a colori del carro allegorico in scala 1:20; 

 

e)-Bozzetto grafico a colori su cartoncino formato A3 del gruppo mascherato; 

 

f)-Copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Associazione Culturale; 

 

Ad ogni buon fare al presente avviso si allega il bando integrale per la 

realizzazione e partecipazione dei carri allegorici al Carnevale di Sciacca 2017. 

 

     Sciacca, lì 26 Ottobre 2016 

 
Il Dirigente del 1° Settore AA.GG. 

Legali, Personale, Cultura,Turismo,  
Manifestazioni e Spettacoli 

(Avv. Michele Todaro) 
  


