Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem
SETTORE 3 • AREA “SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA”

Oggetto: Carneàl de Pùt 2018
Carissimi amici,
il vostro Carro/Gruppo/ Banda Musicale è invitato a partecipare alla manifestazione
“Carneàl de Pùt” che culminerà nella sfilata di Domenica 25 Febbraio 2018.
Il percorso si estende per circa 3 Km ed è caratterizzato da lunghi viali quindi non ci
sono problemi riguardanti le misure dei carri e le altezze. (potete verificare direttamente
attraverso google maps)
Allegata a questa lettera troverete i moduli ed il regolamento per iscrivervi alla nostra
grande festa di carnevale. Sul retro di questo foglio trovate alcune informazioni utili che integrano il
regolamento e specificano alcuni punti nel dettaglio.
Tutto il materiale è consultabile e reperibile presso il nostro sito web comunale:
www.comune.pontesanpietro.bg.it dove troverete anche 2 cartine relative alla zona
ammassamento e al percorso, per qualsiasi problemi non esitate a contattarmi.
Colgo l’occasione per augurarvi Buone Feste ed un felice anno nuovo!
Ponte San Pietro,

Il Sindaco
Dott. Marzio Zirafa

L’Organizzatore
Dott. Massimo Curiazzi
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INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI ( gratuita)
Le iscrizioni devono avvenire entro il giorno 19 Febbraio 2018 alle ore 22.00. Eventuali iscrizioni fuori
termine verranno valutate dalla commissione. È possibile iscriversi attraverso fax 035/4377337, mail
massimo.curiazzi@gmail.com o attraverso il modulo online www.comune.pontesanpietro.bg.it. Chi volesse
può iscriversi direttamente presso la Biblioteca comunale “Marzio Tremaglia” Via Piave, 22 – Ponte San
Pietro dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 – Tel. 035/610330 Mail:
biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it A conferma dell’iscrizione verrete contattati telefonicamente da
responsabile.
N° SFILATA
Sabato 24 Febbraio 2018 alle ore 09.00 potrete trovare sul sito internet l’ordine di ammassamento dei
carri/gruppi. Il giorno della sfilata vi verrà consegnato il numero assegnato al momento della registrazione.
SIAE
La SIAE è interamente a nostro carico, pertanto non dovrete presentare nessun permesso.
AREA AMMASSAMENTO
L’area di ammassamento (Piazzale “Nastrificio Bolis”/Piazzale “Sorelle Chiesa” – Via Roma), sarà aperta
dalle ore 7.30 del mattino (entrate da via Sarma – Presezzo Centro commerciale Iperal). Presso il Penny ed
il centro commerciale Iperal è inoltre presente un Bar. E’ possibile utilizzare i wc degli esercizi commerciali e
quelli presso Piazza della libertà. Chi avesse bisogno di accedere anche con mezzi di scarico e camion può
indicarlo direttamente al momento dell’iscrizione o contattarci tramite mail.
Se vi fossero dei pullman vi prego di avvisarci in anticipo perché abbiamo predisposto alcuni parcheggi
riservati. Per ulteriori esigenze contattate direttamente Curiazzi Massimo
REGISTRAZIONE
Al vostro arrivo troverete un punto registrazione/informazione dove gli incaricati annoteranno la vostra
presenza e vi assisteranno in caso di bisogno.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
All’atto di registrazione vi verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
PREMI
Saranno premiati i primi 10 nella categoria carri e i primi 5 nella categoria gruppi. Qualora avanzassero dei
premi nella prima categoria, verranno utilizzati per premiare i gruppi.
CONVENZIONE RISTORANTE
Data l’esperienza degli altri anni, per chi venisse da lontano è possibile pranzare/cenare presso un ristorante
convenzionato al costo di euro 10. Chi fosse interessato per prenotare i posti può contattare direttamente il
ristorante/pizzeria “Mora” Via Giuseppe Garibaldi, 36/38, 24036 Ponte San Pietro (BG) - Tel. 035 611341
Per ulteriori informazioni contattare Massimo Curiazzi
massimo.curiazzi@gmail.com
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