
CARNEVALE 2013 
CARRO 2° ELEMENTARE

Responsabili delle iscrizioni sono :
Chiara Bolognesi (3456446213)
Chiara Gonzaga(3477910719)

Responsabile della costruzione carro:
Fulvio Allegri (3409529085)





 




















CARNEVALE 2013 
CARRO 3° ELEMENTARE

Responsabili delle iscrizioni sono :
Gloria Gandolfi (cell. 3891624952) carro femminile
Benedetta Bizzarri (cell. 3334261956) carro maschile

Responsabile della costruzione carro:
Stefano Reverberi (cell.3466105771) carro femminile Ste-
fano Melloni (cell.3460908223) carro maschile



 





















CARNEVALE 2013 
CARRO 4° ELEMENTARE

Responsabili delle iscrizioni sono :
Maioli Sara 3457701202 Femminile
Bertani Samuele 3397895811 Maschile

Responsabile della costruzione carro:
Melotti Paolo 335 7630733



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
N.B: Per qualsiasi domanda – problema telefonare al 3489020404 ( Ghizzo )	  

Iscrizioni: Samuele Bertani: 3397895811 

I MOSCHETTIERI 
Carro di carnevale bimbi cl. 4° 

Cappello marrone – 
gradazione scura con 

piuma di qualsiasi 
tipo Maglia maniche lunghe 

rossa/eventuale camicia 
bianca della quale 
sporgerà il colletto 

Guanti: ampiamente 
facoltativi; se volete strafare 
di gradazione bianco -  beige 

CASACCA: E’ costituita da 
un unico pezzo che copre sia 

busto che schiena. (No 
maniche)  

Il centro deve essere azzurro 
– blu mentre  gli orli laterali 
devono essere giallo – oro. 
La casacca ha uno scollo a 

“V” anch’esso orlato. 
 

N.B: Sulla casacca verrà 
applicato lo stemma dei 
moschettieri che verrà 
distribuito dai delegati 

Stivali: marroni o affini stile pelle o 
materiali simili. 

E’ possibile anche realizzare un 
copri scarpa che arrivi circa a metà 

stinco 

Va bene qualsiasi spada in stile 
moschettieri. 

Per chi vuole potete prenotare la spada 
dai delegati così la compriamo noi ( se 
siamo in tanti forse riusciamo anche ad 

avere uno sconticino ) 

- Chiediamo ai genitori di iscrivere entro e non oltre sabato 26 gennaio il proprio figlio al carnevale, la 
quota d'iscrizione e' di 10€ che vanno dati al momento dell'iscrizione. 
- Quest'anno i carri da fare saranno due, quindi chiediamo un grande aiuto a tutti i genitori. Chi è 
disponibile ad aiutarci a costruire il carro o a colorare e' ben accolto.  
- Noi delegati abbiamo lasciato tutte le informazioni riguardanti la stoffa presso la merceria 'Casa Matti' 
che si trova a Montecchio Emilia presso il centro commerciale 'la terrazza' . 
	  

Pantaloni: Beige - 
marroncino 

Consigliamo anche di portare 
una cintura da mettere in vita 
sotto la casacca per tenere la 

spada 



CARNEVALE 2013 
CARRO 5° ELEMENTARE

Responsabili delle iscrizioni sono :
Panciroli Maria Grazia 3496162385

Responsabile della costruzione carro:
Luca Davoli 3483015352

PER LE STOFFE:

CASAMATTI - MONTECCHIO

INDIRIZZO: CENTRO COMMERCIALE LA 
TERRAZZA
Via Conti, 7 - 42027 
MONTECCHIO EMILIA (RE)

ORARI DI APERTURA:
dal lunedi’ al sabato
dalle 08:30 alle 13:00
dalle 15:00 alle 19:30

TELEFONO: 0522 864056






