
21° 

Scuole Primarie e dell’Infanzia 



L’ Associazione 

Carnevale & dintorni 

Presenta 

Giovedì 16 febbraio ¹

2023 

“Il 21° Carneval dai fruts” 
“Il 21° Carnevale dei bambini”

¹In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a venerdì 17 febbraio



Programma Carnevale 2023

La sfilata
Partenza sfilata ore 10:00 (ore 09:50 per Caretti)

Scuole partecipanti ovvero aventi dato adesione formale all’edizione 2023

ZONA SUD 

(partenza da Via M.Festa)

Scuola dell’infanzia De Marchi 
Scuola primaria Betania

Scuola Primaria Verzegnis
Scuola primaria D.M.Turoldo 

Scuola Primaria Adami

ZONA NORD 

(partenza da Via Dante)  

Scuola dell’infanzia “ Caretti”
Scuola primaria Imponzo
Scuola primaria Caneva 
Scuola primaria paritaria Salesiani

I due cortei seguendo il percorso prestabilito per le vie del centro , si ritroveranno per una breve sosta 

per saluti di rito, premiazioni e distribuzione dolci e bevande in Piazza XX Settembre . I bambini delle 

scuole o delle classi nelle quali si è scelto come costume il tema libero, si presenteranno già mascherati 

il mattino all’arrivo a scuola. I genitori sono invitati a portare dolci, preferibilmente crostoli, frittelle, 
castagnole (in quantità sufficiente ma non eccessiva – escluse bevande che saranno già a disposizione) 

direttamente in Piazza XX Settembre presso i gazebi dove verranno ritirati da personale incaricato.  Si

richiede la disponibilità di almeno due genitori per classe o sezione che si recheranno a ritirare e 

distribuire i dolci e le bevande collocate nei gazebi del piazzale.  E’ opportuno che ogni gruppo sia 
preceduto da un cartello recante il nome della scuola ed eventualmente contrassegnare ogni bambino 

con una coccarda individuale riportante il nome e la scuola di appartenenza.  I due o più genitori 

incaricati si presteranno inoltre ad accompagnare e supportare le maestre durante la sfilata 
(comunicare la disponibilità alle insegnanti).  

Si invitano i genitori che non collaborano direttamente con le insegnanti a rimanere fuori dalle 
transenne per agevolare la sorveglianza e il corretto svolgimento della manifestazione. 

Ritrovo finale, come detto, in Piazza XX Settembre dove avverranno le esibizioni, i saluti di rito e le 

premiazioni.  

L’Associazione Carnevale & dintorni assumerà e controllerà il regolare svolgimento della manifestazione 

avvalendosi dell’indispensabile collaborazione della Polizia Municipale, Associazione Volontari 
Radioamatori, Carabinieri e Servizio Sanitario per le emergenze.    

A fine manifestazione, solo con l’ausilio del personale preposto all’accompagnamento, avverrà il 

deflusso dalla Piazza con la stessa sequenza dell’ingresso. 
Il rientro alle scuole è previsto per le ore 12:15 circa (partenza dalla piazza ore 12:00 circa).   

ATTENZIONE !  Sarà severamente vietato l’uso di qualsiasi tipo di petardi, bombolette spray 
o altro oggetto che potrà ritenersi offensivo e non idoneo alla manifestazione.

L’Associazione non risponderà per eventuali danni a cose o persone a seguito della mancata 

osservanza del divieto, prima, durante e dopo la manifestazione. 
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I due cortei seguiranno percorsi prestabiliti per le vie del centro e confluiranno in Piazza XX 
Settembre. 
Il Corteo scuole “zona nord”, composto dalla "Caretti" e "Imponzo", partirà  alle 09:50 dalla sede di 
quest’ultima,  proseguirà per Via S.Giovanni Bosco ed entrando in Via Matteotti attenderà che le 
Scuole “Caneva” e “Salesiani” si accodino al corteo all’incrocio tra Via Dante e Via Matteotti. Il Corteo 
così unito  continuerà per Via Matteotti, piazza Garibaldi, via Cavour, per raggiungere Piazza XX 

Settembre.  

Il corteo delle scuole “zona sud”  con partenza alle 10:00 dal cortile di via Monte Festa proseguirà  
per via De Marchi, Piazza Domenico da Tolmezzo, Via Roma e quindi Piazza XX Settembre. 


