
Il Comune di Calusco d’Adda 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

è lieto di invitarvi al 

Carnevale Caluschese 
Carnevale dell’Isola 

 

Domenica 19 febbraio 2023 
Sfilata di carri allegorici lungo le vie del paese 

 

Modalità di partecipazione 
▪ Il tema per la realizzazione di Carri e Gruppi è libero. 

▪ La partecipazione è aperta a tutti. 

▪ Iscrizione gratuita da effettuarsi compilando e recapitando (anche via e-mail) all’Ufficio Cultura 

del Comune di Calusco d’Adda l’apposito modulo di iscrizione unitamente ad una breve 

descrizione del Carro o del Gruppo mascherato. 
 

Scadenza dei termini di iscrizione: sabato 4 febbraio 2023 

▪ Un’apposita giuria, nominata dal Comune di Calusco d’Adda, sceglierà, tra gli iscritti entro i 

termini, il carro allegorico o il gruppo mascherato vincitore della sfilata, formulando una classifica 

per l’erogazione dei premi messi in palio. 

▪ I giurati sceglieranno tra il pubblico presente le maschere più interessanti, alle quali verrà 

consegnata una carta di partecipazione al concorso per individuare la “Maschera più bella”. Al 

vincitore di questo concorso sarà dato un premio di € 50,00=. 

▪ I carri e i gruppi partecipanti si inseriranno nella sfilata secondo l’ordine indicato 

dall’organizzazione del Carnevale Caluschese. 

▪ Al fine di non ostacolare il corretto procedere della sfilata, i carri e i gruppi possono effettuare le 

proprie coreografie e animazioni purché mantengano il movimento di avanzamento. 

▪ I partecipanti verranno premiati come segue: 
 

                         Carri Allegorici                                                      Gruppi Mascherati 
              

1° Euro 500 

2° Euro 400 

3° Euro 300 

 

▪ La premiazione avrà luogo al termine della sfilata in Via Vittorio Emanuele. 

▪ Al Primo Classificato verrà consegnato il Trofeo “Ol Giupì” (scultura lignea di Ludovico Bolis) 

che sarà conservato a cura del vincitore fino all’edizione successiva del Carnevale Caluschese. Il 

Trofeo dovrà poi essere riconsegnato al Comune di Calusco d’Adda, proprietario della scultura, per 

essere rimesso in palio. 

▪ Sarà riconosciuto a titolo di rimborso spese € 100,00= a tutti i carri partecipanti fino ad un massimo 

di n. 10 carri. 

▪ Ritrovo dei carri: Calusco d’Adda - Piazzale del mercato (via Marconi) entro le ore 13,30. 

▪ Gli organizzatori si riservano di accettare l’adesione declinando ogni responsabilità per eventuali 

danni o incidenti che dovessero verificarsi durante o in dipendenza della manifestazione. 

▪ Con l’iscrizione alla sfilata del Carnevale Caluschese si accettano le presenti modalità di 

partecipazione. 

 

Per informazioni: Comune di Calusco d’Adda - Ufficio Cultura     

e-mail:  ufficiocultura@comune.caluscodadda,bg.it - Tel. 035/4389058 

 

1° Euro 200 

2° Euro 150 

3° Euro 100 

 

 

mailto:ufficiocultura@comune.caluscodadda,bg.it

