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AVVISO 
 

PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA EDIZIONE 2022 DEL CONCORSO PER GRUPPI IN 

MASCHERA E CARRI SCENOGRAFICI “CARNEVALE DI MISTERBIANCO…….I 
COSTUMI PIU’ BELLI DI SICILIA” 

 
SI RENDE NOTO 

 

Che, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-2019, in deroga         
all’art. 1 del vigente Regolamento del Carnevale, con Deliberazione della Commissione 
Straordinaria n. 153 del 12/10/2021 il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione 

alla edizione 2022 del Concorso per Gruppi in Maschera e Carri Scenografici “Carnevale di 

Misterbianco…I costumi più belli di Sicilia” è stato prorogato al 10 novembre 2021. 
 
Pertanto, per la partecipazione alla prossima edizione 2022 del concorso, le Associazioni iscritte 
all’Albo delle Associazioni carnascialesche - anno 2021 - aggiornato con determinazione del 

Responsabile di Settore n. 2005/2021, dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del                        

10 novembre 2021, al protocollo generale dell'Ente, la relativa istanza di partecipazione, a firma 
del legale rappresentante dell’Associazione, con allegata la documentazione elencata all’art. 1 del 
Regolamento del concorso, nel testo e approvato con deliberazione della Commissione 
Straordinaria n. 4 del 28/10/2019. 
 
Si ribadisce che i progetti già presentati per l’edizione 2021 del Carnevale - che non si è svolta a 
causa della pandemia - devono essere riprodotti, ovvero, possono essere modificati, integrati e/o 
confermati, a piacimento dalle singole associazioni iscritte all’Albo, nel rispetto del tema prescelto 
ed indicato in sede di candidatura per la suddetta edizione. 
  
Resta comunque inteso che qualsiasi ulteriore decisione e/o provvedimento in ordine a termini e  
modalità di svolgimento della manifestazione del Carnevale 2022 è rinviata all’evolversi della 
situazione di emergenza epidemiologica ed alle eventuali ulteriori disposizioni che saranno 
emanate dai competenti organi nazionali e/o regionali. 
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     F.to  Geom. Sebastiano Saglimbene            F.to  Ing. Vincenzo Orlando  

mailto:lavoripubblici@comune.misterbianco.ct.it
mailto:protocollo.misterbianco@pec.it

