Frascati, 2 Gennaio 2020

All’Att.ne del Sindaco di Frascati
Avv.to Roberto Mastrosanti
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OGGETTO: Richiesta ampliamento patrocinio manifestazione denominata “Carnevale di Frascati 2020”
Con la presente il sottoscritto, Alessio Faggioli, in qualità di Presidente dell’associazione
“ArtePassione” con sede in Frascati Via del Castello 49,
a fronte dell’affidamento da parte di questa spett.le Amministrazione dell’organizzazione dello storico Carnevale Tuscolano per l’edizione 2020, del patrocinio già ottenuto, , della concessione delle aree di Piazza San Pietro, Piazza Roma, Piazza Marconi e
passeggiata panoramica nel periodo 15-25 febbraio 2020,
a fronte della programmazione in definizione per le giornate di evento, dei ferventi
lavori in corso per la costruzione dei carri carnevaleschi, dei molteplici contatti intercorsi con le associazioni del territorio e i plessi scolastici per l’organizzazione della sfilata
allegorica,
al fine di poter completare il progetto del programma del Carnevale,
dando l’opportunità di :
•

completare il ventaglio degli eventi;

•

accedere alla collaborazione di ulteriori sponsor indispensabili per la sostenibilità
economica dell’iniziativa:
rendere fruibile alla manifestazione un’ulteriore area della città

•

RICHIEDE
a questa spett.le Amministrazione la concessione dell’utilizzo nel periodo 15 febbraio 25 febbraio della Villa Torlonia, in particolare dell’area panoramica prospicente via Annibal Caro.
Questo ulteriore spazio sarà  utilizzato per posizionare impianti di trattenimento di
Spettacolo Viaggiante (Giostre), creando un’area di trattenimento localizzata e generando un effetto scenico di particolare effetto con la presenza di una ruota panoramica
visibile da lontano.
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Sarà cura dell’associazione garantire che:
-l’area giostre non sia in alcun modo fonte di rumori molesti per le abitazioni;
-fornire tutte le documentazioni inerenti la conformità e la sicurezza degli impianti;
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-richiedere al gestore e trasmettere all’amministrazione opportuna polizza di garanzia
per gli eventuali danni;
-verificare che le installazioni, anche in collaborazione con gli uffici tecnici comunali non
siano in alcun modo di pregiudizio per le aree interessate;
-richiedere al gestore la garanzia di un servizio continuativo di guardiania per le installazioni;
La presente richiesta ricomprende la concessione dell’occupazione del suolo pubblico gratuito per l’area suddetta.
Nella stessa sede siamo a richiedere l’esplicita autorizzazione all’esonero dei pagamenti dei diritti di segreteria per eventuali le pratiche autorizzative da presentarsi
successivamente, con riferimento a convocazione di Conferenze dei Servizi, Commissioni Comunali di Vigilanza  sui Locali di Pubblico Spettacolo, presentazioni pratiche di
Notifica Inizio Attività Alimentare.
Allo stato attuale l’associazione si trova in una fase avanzata dell’organizzazione della
manifestazione e coglie l’occasione per richiedere un momento di confronto sul programma di massima sviluppato, così che lo stesso possa essere condiviso con l’Amministrazione tutta.
L’associazione, per costituzione apartitica, sta organizzando la manifestazione per
mantenere viva la tradizione del Carnevale Tuscolano e garantire un’efficace  ritorno in
termini di immagine alla nostra amata città di Frascati.
Ove la risposta della cittadinanza e di quanti parteciperanno all’evento dovesse premiare l’impegno profuso, le idee proposte e la passione della nostra associazione, ArtePassione sarebbe onorata di poter veder concessa da questa Amministrazione l’organizzazione dell’evento Carnevale anche per il prossimo triennio, così da poter capitalizzare
e far emergere appieno le opportunità che questo evento storico garantisce al nostro
territorio.   
Certo di un favorevole riscontro,
Porgo Distinti Saluti
Alessio Faggioli
Presidente Associazione “Arte&Passione”
Associazione di Promozione Sociale Artepassione - Via del Castello 49, 00044 Frascati (RM) C. F. 92037730584

INTEGRAZIONE PROGRAMMA GIA’ PROTOCOLLATO : 						
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SABATO 15 FEBBRAIO - PASSEGGIATA PANORAMICA :
Apertura ufficiale della Manifestazione con consegna delle chiavi della Città da
parte del Sindaco al Re del Carnevale, alla presenza dei main sponsor
DOMENICA 16 FEBBRAIO - PIAZZA SAN PIETRO, VIA CESARE BATTISTI, PIAZZA
ROMA, PIAZZA MARCONI :
Sfilata dei Carri allegorici
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO - PIAZZA SAN PIETRO :
Mostra statica dei carri allegorici con manifestazione danzante in piazza
San Pietro
DOMENICA 23 FEBBRAIO - PIAZZA SAN PIETRO, VIA CESARE BATTISTI, PIAZZA
ROMA, PIAZZA MARCON i:
Sfilata dei Carri Allegorici con a seguire evento del World Guinnes Record
spettacolo pirotecnico c/o Villa Aldobrandini
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO - PIAZZA SAN PIETRO, VIA CESARE BATTISTI, PIAZZA
ROMA, PIAZZA MARCONI
Sfilata dei Carri Allegorici Funerale del Pulcinella, Spettacolo pirotecnico
DAL 15 AL 25 FEBBRAIO - PASSEGGIATA PANORAMICA
Villaggio del Carnevale. Allestimento di stand gastronomici e di trattenimento di
esclusivo indirizzo Carnevalesco con giostrine per i bambini
Dal 15 al 25 febbraio - Piazza del Mercato
Giostrine per bambini nella centrale piazza del Mercato
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