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Mod. Allegato 1 
 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse. 
Organizzazione programma eventi 
“ CARNEVALE CRISPIANESE 

2023”. 
 

Al Comune di Crispiano 
Servizio Cultura e Spettacolo 

 Pec:protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it 
 
 
 

1. _l_ sottoscritt_ , 

□ Presidente dell’Associazione    

regolarmente iscritta al registro regionale e/o nazionale del terzo settore ; 

oppure 

□     

• (altri soggetti di cui all’art. 1 dell’avviso pubblico in oggetto) 
 
 

PROPONE il seguente evento per il periodo carnevalesco 2023, ricadente nelle seguenti attività di cui 

all’art. 2        dell’avviso: 

• Spettacoli di strada itineranti a tema carnevalesco con realizzazione di gruppi mascherati; 

• Una gaming area con giochi e animazioni per bambini; 

• Arte di strada (spettacoli circensi, musicali, clown, mimo, cantastorie, mangiafuoco, trampolieri ). 

• Aree musicali tematiche ( lungo il percorso tra Piazza Madonna della Neve e Villa Falcone);  

• Esibizione di scuole di ballo; 

• Spettacoli di magia; 

• Più in generale, attività di promozione culturale con particolare riguardo per le iniziative finalizzate ai 
bambini e ai giovani; 

• Street food; 
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A) PROPOSTA EVENTO/MANIFESTAZIONE 
(Relazione generale indicante il nome, le finalità e i contenuti della proposta nonchè l’impegno 
ad assumere tutte le reponsabilità e gli adempimenti previsti dalle norme) 

 
 

B) LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO/ MANIFESTAZIONE 
(Specificare periodo, durata, orari, luoghi con disponibilità alla flessibilità della data) 

 
 
 

C) REFERENTE DELL’EVENTO 
(Telefono, indirizzo, mail) 

 
 
 

D) ATTREZZATURE E MATERIALE COMUNALE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA 
( in linea con quanto specificato all’art. 5 dell’avviso pubblico)) 

 

 

Note: 
1. Tutti i campi sono obbligatori 
2. La presente va compilata in formato elettronico, sottoscritta e presentata all’Ufficio Protocollo con 

le modalità previste nell’Avviso 
3. Ciascuna sezione del presente modulo è espandibile a seconda della necessità di dettagliare le 

informazioni da inserire. 
 
 

Il sottoscritto comunica che il presente documento è composto da n. pagine. 
 
 
 

Data    
 
 

Firma 
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