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Alle Avis Regionali e/o Equiparate 
Alle Avis Provinciali e/o Equiparate 

Alle Avis Comunali e/o Equiparate 
Ai Componenti del Consiglio Nazionale 

Ai Componenti della Consulta Nazionale Giovani  
 

 
 

Loro Sedi 
 
Milano, 21 gennaio 2020 
Prot. N. 20\00021 
 
Oggetto: Carnevale di Fano 2020 – Partecipazione al Corso di domenica 23 febbraio dedicato ad AVIS 
 
 
Gentili Presidenti, care amiche, cari amici 
 

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno a Viareggio, prosegue anche quest’anno la 
collaborazione con Carnevalia, l’Associazione italiana dei carnevali.  

 Nel pomeriggio di domenica 23 febbraio si terrà a Fano (PU) una sfilata alla quale 
potranno partecipare 200 volontari AVIS (50 dei quali sul corso principale, mentre 150 
saranno ai lati del corteo in tribuna). Per questa occasione abbiamo pensato di realizzare un 
costume a forma di goccia e un costume a forma di cuore che saranno messi a disposizione 
gratuitamente da parte di AVIS Nazionale.  

 Il Carnevale di Fano (www.carnevaledifano.com) è conosciuto come il più dolce e antico 
d’Italia. La sua nascita si fa risalire al 1347, data del primo documento noto. Sfileranno in tutta la loro 
ricchezza carri di prima e di seconda categoria realizzati da Mastri Carristi. E non mancherà il famoso e 
tradizionale “getto” di dolciumi.  

Questa iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra AVIS Nazionale, Avis Regionale 
Marche, Avis Provinciale Pesaro Urbino e Avis Comunale Fano. 

Il ritrovo è previsto alle ore 11.30 presso la Clubhouse del Fano Rugby, area del Campus 
Scolastico Falcone-Borsellino, in via Giuseppe Tomassoni, con possibilità di parcheggiare 
pullman e auto nel parcheggio di via della Giustizia; non mancherà l’occasione di pranzare con un 
piatto di pasta, di entrare al corso mascherato e di prendere posto in tribuna per le 14.00 in modo 
da assistere alla sfilata dei carri ed essere al contempo protagonisti del Carnevale. 
 

La scheda d’iscrizione deve essere compilata attraverso l’apposito modulo Excel allegato alla 
presente convocazione. Vi chiediamo di rimandarcelo in formato Excel entro e non oltre domenica 
16  febbraio 2020. Le prime 50 persone che si iscriveranno parteciperanno alla sfilata, gli altri 
150 assisteranno dalla tribuna. 

N.B. Si precisa che coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere alla 
manifestazione.  

 
Contando sulla vostra collaborazione e partecipazione vi salutiamo cordialmente. 

 
Il Presidente di Avis 

Comunale Fano 
F. to Marco Savelli Il  

 

Il Presidente di Avis 
Provinciale Pesaro Urbino 

F.to Hermann Graziano 

Il Presidente di Avis 
Regionale Marche 

F.to Massimo Lauri 

Presidente di AVIS 
Nazionale 

F.to Gianpietro Briola 

Allegati:  
• note logistiche 
• modulo di iscrizione Excel 

http://www.carnevaledifano.com/
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NOTE LOGISTICHE 
 
 
Composizione gruppi: 
Ogni gruppo dovrà indicare un referente da contattare in caso di necessità. 
 
Sede dell’incontro 
L’incontro è presso la clubhouse del Fano Rugby, area del Campus Scolastico Falcone-Borsellino, in via 
Giuseppe Tomassoni alle ore 11:30 di domenica 23 febbraio 2020. 
Si precisa che l’ingresso al Carnevale avverrà da un’entrata di servizio e che il gruppo dovrà entrare al 
completo. Si raccomanda pertanto la puntualità presso la sede di ritrovo sopra indicata.  
 
Pernottamento 
Avis Comunale di Fano ha sottoscritto una convenzione che permetterà di soggiornare in hotel 3 
stelle a prezzi scontati.  
 
Costi a persona: 

• Pacchetto A sola partecipazione 
Costo 10 €. Il pacchetto comprende: ingresso al carnevale, materiali per le coreografie, pranzo 
(piatto di pasta, acqua e dolci secchi), merenda presso un ristoro interno al corso.  
Pacchetto B (1 notte – sabato 22 febbraio 2020): 
Costo € 66,00 con sistemazione in camera singola.  
Costo € 48,00 a persona con sistemazione in camera doppia/matrimoniale. 
Costo € 42,00 con sistemazione in camera tripla. 
Tutti i pacchetti comprendono: pernottamento di sabato 22 febbraio 2020, ingresso al 
carnevale, pranzo merenda in un ristoro interno al corso.  
Ricordiamo che i costumi saranno messi a disposizione gratuitamente da AVIS Nazionale per la 
durata della sfilata e che dovranno essere riconsegnati alla fine della manifestazione.  

 
Il costo del pacchetto non è modificabile e non sono previsti arrivi anticipati e partenze 
posticipate. Eventuali consumazioni extra saranno a carico dei partecipanti e da pagare 
direttamente in hotel. 
 
Prenotazioni: 
Le prenotazioni, con apposito modulo excel allegato compilato in ogni sua parte, dovranno 
pervenire via mail mantenendo il formato excel . 
 

entro e non oltre domenica 16  febbraio 2020. 
 
Pagamenti: 
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla copia del pagamento dell’importo 
totale, che dovrà essere saldato anticipatamente con bonifico bancario, intestato a: 
 

AVIS NAZIONALE 
IBAN IT 49 N 02008 01601 000100736058EUR 

Unicredit Banca – Ag. Milano Mecenate, Via Mecenate 103 – Milano 
Causale: Carnevale di Fano 2020– Avis ................................... 

 
Penalità: 
In caso di annullamenti o di mancato arrivo, NON verranno rimborsate le quote versate. 
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Informazioni: 
Silvia Montemagno tel. 02/70006695 Int.1 e-mail ufficio.staff@avis.it  
Boris Zuccon tel. 02/70006695 Int.2 e – mail comunicazione@avis.it  
 
Note Logistiche 

Come arrivare a Fano 
 

Auto: per chi proviene da Sud o da Nord casello autostradale di Fano; provenendo da ovest Umbria, 
Lazio e Toscana, superstrada Fano-Grosseto; seguire le indicazioni per parcheggio Avis. 
 
 
Mezzi Pubblici: stazione ferroviaria di Fano. 
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