
 
23 Gennaio 2020 
 

 

 
Oggetto: 58^ edizione del CARNEVALE di RONCEGNO TERME.  
 

Oltre  ad  un  rinnovato  sistema  di  valutazione  della  giuria,  anche quest’anno  la  
Direzione del Comitato Tradizioni Locali intende inserire una nuova categoria di premia-

,   zione per maschere singole (o coppia). 

 

Domenica 23 Febbraio 2020, quindi, alla tradizionale sfilata,  
accanto alle categorie dei gruppi a piedi e dei carri motorizzati,  
potranno sfilare in concorso le prime 10 maschere singole (o cop-
pie) che si iscriveranno, tramite allegato modulo, entro Mercoledì
19 Febbraio.

  

 

Il programma di massima della sfilata prevede come al solito:

  

 

 
 

 ore 13.45  ritrovo nel Piazzale della Pizzeria il Picchio per la consegna dei numeri e ordine di sfilata; 
 una  volta  incolonnati  in  via  Capraro,  dietro  la  camionetta  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Roncegno  Terme  ed  il 

gruppo musicale, partenza della sfilata per le ore 14.00; 
 ordine di partenza: maschere singole, gruppi a piedi, carri motorizzati; 
 passaggio con sosta davanti al palco della giuria in Piazza Montebello;  

 (il palco della giuria rimane sulla DESTRA rispetto il senso di marcia); 
 accompagnamento  musicale  della  sfilata  per  via  S.Giuseppe,  Piazza  Municipio  e  ritorno  da  via  Capraro  

per il secondo giro.
 LA PREMIAZIONE SARA’ EFFETTUATA, 30-40 MINUTI DOPO LA FINE DELLA SFILATA , SUL PALCO DELLA GIURIA,  

IN PIAZZA MONTEBELLO. 
 

 Di seguito alleghiamo il modulo relativo all’iscrizione di MASCHERE SINGOLE, GRUPPI A  
PIEDI e CARRI MOTORIZZATI da consegnare entro e non oltre  MERCOLEDI’ 19 
FEBBRAIO:

 

  

 
 presso la Tabaccheria Hoffer Leopolda di Roncegno Terme  
 o direttamente via e-mail all’indirizzo lucastrobbe@libero.it 

 
Per eventuali informazioni preghiamo contattare il numero  348 44 55 802 (E.Broilo) o 
328 42 28 888 (L. Strobbe).  
 
AspettandoVi numerosi anche quest’anno e ringraziandoVi anticipatamente della 
collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 
La Direzione del CTL 



 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SFILATA 
da consegnare entro e non oltre MERCOLEDI’ 19/02/2020 

 

IL SOTTOSCRITTO: __________________________________________________________ 

 

CON INDIRIZZO:  __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 

NR TELEFONICO:   __________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO e-mail  __________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE:  __________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE, INTENDE  ISCRIVERE ALL’EDIZIONE 2020 DEL  
 CARNEVALE DI RONCEGNO TERME LA SEGUENTE SITUAZIONE: 

[  ] MASCHERA SINGOLA*  [  ] CARRO MOTORIZZATO**  [  ] GRUPPO A PIEDI*** 

 

DAL TITOLO:  __________________________________________________________ 

 

    __________________________________________________________ 

 

PROVENIENTE DA: __________________________________________________________ 

 

COMPOSTO DA NR ________________ ELEMENTI    (dei quali __________bambini) 

 

 

Dichiara inoltre di essere presente alla premiazione della sfilata in quanto la Giuria  potrà 

consegnare il premio solamente al responsabile.  

 

 

DATA:_______________________   FIRMA: ____________________________ 
 
*  maschera singola (o coppia): parteciperanno al concorso le prime 10 maschere iscritte, farà fede la data di consegna del
   modulo  

** carro motorizzato: con figuranti e maschere a bordo  
*** gruppo a piedi: composto da minimo 8 figuranti 
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