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AVVISO PUBBLICO CARNEVALE 2019

Il Comune di Adrano, accende i riflettori al tradizionale appuntamento con il divertimento e
l'allegria per l’intera comunità. Il carnevale valorizza le attività ricreative, artigianali e locali,
rappresenta da sempre un grande momento di aggregazione e crescita culturale, ricopre un
importante ruolo nella sfera delle relazioni sociali e personali incentivando il turismo.
La sua realizzazione chiede il coinvolgimento dell'intera cittadinanza che con impegno e tanta
fantasia daranno vita a costumi di vario genere.
Al fine di valorizzare la manifestazione e favorire l'attrattiva turistica del Carnevale di Adrano, che
si svolgerà dal 28 Febbraio al 05 Marzo 2019, l'Amministrazione Comunale intende coinvolgere le
scuole, le associazioni, gli enti, i gruppi spontanei, ecc…con la libertà di scegliere il tema sul quale
comporre le maschere dei gruppi.

Modalità di presentazione delle domande
Per poter partecipare al Carnevale di Adrano 2019, si deve compilare il modello di domanda
allegata e scaricabile dal sito comunale, dai social e reperibile anche presso l'Ufficio Turistico del
Comune di Adrano sito in via Duca di Misterbianco negli orari di ricevimento al pubblico e farle
pervenire presso l’ufficio Protocollo del Comune di Adrano (dal lunedì al venerdì tutte le mattine e
il martedì intera giornata, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00), presso lo stesso ufficio
turistico o attraverso l’email inserite nella domanda, entro le ore 12.30 di VENERDÌ 25
GENNAIO 2019

Informazioni e pubblicità
Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio Turismo del comune di Adrano, al
numero di telefono 0957603681.
L’Assessore allo Sport, Turismo e spettacolo a scadenza di avviso, programmerà l’incontro
propedeutico all’organizzazione della manifestazione con i rappresentanti che hanno aderito
all’avviso.
L’Assessore all’Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo
Marcellino Anna Rita

