Cerimonie e ricorrenze - 2017
Fornitura corone d'alloro e confezioni floreali
CERIMONIA/RICORRENZA CORONA D'ALLORO
25 Aprile 2017 Anniversario della
Liberazione

1° Maggio 2017 Anniversario della
Liberazione di
Cividale

OMAGGIO FLOREALE

n. 1 corona
d'alloro
(diametro cm. 80)

n. 1 corona
d'alloro
(diametro cm. 55)

Corona: nastro
tricolore con
dicitura "La Città
di Cividale del
Friuli"
n. 1 ciotola di
fiori bianchi e
rossi, con nastro
bianco/rosso

18 Giugno 2017 (DATA n. 1 corona
d'alloro
INDICATIVA) Cerimonia
(diametro cm. 80)
commemorativa Caduti
al Bosco Romagno

Inizio Luglio 2017
n. 2 corone
(DATA INDICATIVA) d'alloro
Cerimonia
(diametro cm. 55)
commemorativa Caduti
italiani sul Monte
Blegos (SLO)

CARATTERISTICHE

n. 2 composizioni
floreali (fiori
bianchi e rossi
con nastro
tricolore)

MODALITA' DELLA
CONSEGNA
Presso Monumento
ai Caduti per la
Resistenza - in
piazza Resistenza a
Cividale, entro le
ore 8.30 del 25
Aprile

Corona: nastro
tricolore con
dicitura "La Città
di Cividale del
Friuli"

Corona: presso
lapide parcheggio
Autonova (viale

Nastro
bianco/rosso e
dicitura "Ai
Caduti la Città di
Cividale"

Presso cippo
dedicato ai Caduti
del Bosco Romagno,
presso Bosco
Romagno - loc.
Spessa, entro le
ore 9.00 di
domenica 18 giugno
Consegna presso la
Sede Municipale di
Cividale del
Friuli entro il
giorno antecedente
la cerimonia

Corone: nastro
tricolore
con dicitura "Ai
Caduti - La Città
e l'A.N.P.I. di
Cividale"

Libertà, pressi
ponte Rugo Emiliano)
entro le ore 9.00
del 1° Maggio
Ciotola di fiori:
c/o nuova sede Banca
Popolare

28 Ottobre 2017
(DATA INDICATIVA) Cerimonia
commemorativa Caduti
italiani al
Monumento Ossario di
Caporetto (SLO)
31 Ottobre 2017 Cerimonia
commemorativa dei
Caduti con il
Console Generale
della Repubblica di
Slovenia a Trieste
2 Novembre 2017 Commemorazione dei
Caduti

17 Dicembre 2017
(DATA INDICATIVA)
Commemorazione
"Martiri della
Libertà"

n. 2 corone
d'alloro
(diametro cm. 70)

Nastri tricolore
con dicitura "Le
Amministrazioni
Comunali del
Mandamento di
Cividale"

Modalità di
consegna da
concordare

n. 1 corona
d'alloro
(diametro cm. 80)

Nastro tricolore
con dicitura "Ai
Caduti la Città di
Cividale"

Presso Monumento
ai Caduti per la
Resistenza - in

Nastro tricolore
con dicitura "Ai
Caduti la Città di
Cividale del
Friuli"

n. 1 corona presso
il Monumento ai
Caduti sito in
viale Marconi a
Cividale, entro
le ore 8.30 del 2
novembre
n. 2 corone presso
il Cimitero
Maggiore di
Cividale, entro le
ore 8.30 del 2
novembre;
n. 1 corona presso
l'impianto
sportivo "Martiri
della Libertà"
sito in via Udine
a Cividale;
n. 1 corona presso
la Caserma
"Francescatto" -

n. 3 corone
d'alloro
(diametro cm. 80)

n. 2 corone
- d'alloro
(diametro cm. 80)

n. 3 ciotole di
fiori bianchi e
rossi, con nastro
tricolore
(N.B.: una più
piccola e due più
grandi)

Nastro tricolore
con dicitura (che
verrà comunicata
successivamente)

piazza Resistenza a
Cividale, entro le
ore 11.00 del 31
Ottobre

via Udine a
Cividale;
ciotole di fiori:
ritirate da ns.
incaricato
(secondo accordi
che interverranno)
Varie occasioni
n. 3 corone
(non programmabili) d'alloro
(diametro cm. 80)

Concordate di
volta in volta

Secondo accordi
che interverranno
all'occorrenza
(comuque nel
territorio del
Comune di
Cividale)

Cerimonie e ricorrenze - 2018
Fornitura corone d'alloro e confezioni floreali
CERIMONIA/RICORRENZA CORONA D'ALLORO
25 Aprile 2018 Anniversario della
Liberazione

1° Maggio 2018 Anniversario della
Liberazione di
Cividale

OMAGGIO FLOREALE

n. 1 corona
d'alloro
(diametro cm. 80)

n. 1 corona
d'alloro
(diametro cm. 55)

Corona: nastro
tricolore con
dicitura "La Città
di Cividale del
Friuli"
n. 1 ciotola di
fiori bianchi e
rossi, con nastro
bianco/rosso

17 Giugno 2018 (DATA n. 1 corona
INDICATIVA) d'alloro
(diametro cm. 80)
Cerimonia
commemorativa Caduti
al Bosco Romagno

Inizio Luglio 2018
n. 2 corone
(DATA INDICATIVA) d'alloro
Cerimonia
(diametro cm. 55)
commemorativa Caduti
italiani sul Monte
Blegos (SLO)

CARATTERISTICHE

n. 2 composizioni
floreali (fiori
bianchi e rossi
con nastro
tricolore)

MODALITA' DELLA
CONSEGNA
Presso Monumento
ai Caduti per la
Resistenza - in
piazza Resistenza a
Cividale, entro le
ore 8.30 del 25
Aprile

Corona: nastro
tricolore con
dicitura "La Città
di Cividale del
Friuli"

Presso lapide
parcheggio
Autonova (viale

Nastro
bianco/rosso e
dicitura "Ai
Caduti la Città di
Cividale"

Presso cippo
dedicato ai Caduti
del Bosco Romagno,
presso Bosco
Romagno - loc.
Spessa, entro le
ore 9.00 di
domenica 17 giugno
Consegna presso la
Sede Municipale di
Cividale del
Friuli entro il
giorno antecedente
la cerimonia

Corone: nastro
tricolore
con dicitura "Ai
Caduti - La Città
e l'A.N.P.I. di
Cividale"

Libertà, pressi
ponte Rugo Emiliano)
entro le ore 9.00
del 1° Maggio
Ciotola di fiori:
c/o nuova sede Banca
Popolare

21 Ottobre 2018
(DATA INDICATIVA) Cerimonia
commemorativa Caduti
italiani al
Monumento Ossario di
Caporetto (SLO)
31 Ottobre 2018 Cerimonia
commemorativa dei
Caduti con il
Console Generale
della Repubblica di
Slovenia a Trieste
2 Novembre 2018 Commemorazione dei
Caduti

16 Dicembre 2018
(DATA INDICATIVA)
Commemorazione
"Martiri della
Libertà"

n. 2 corone
d'alloro
(diametro cm. 70)

Nastri tricolore
con dicitura "Le
Amministrazioni
Comunali del
Mandamento di
Cividale"

Modalità di
consegna da
concordare

n. 1 corona
dl'alloro
(diametro cm. 80)

Nastro tricolore
con dicitura "Ai
Caduti la Città di
Cividale"

Presso Monumento
ai Caduti per la
Resistenza - in

Nastro tricolore
con dicitura "Ai
Caduti la Città di
Cividale del
Friuli"

n. 1 corona presso
il Monumento ai
Caduti sito in
viale Marconi a
Cividale, entro
le ore 8.30 del 2
novembre
n. 2 corone presso
il Cimitero
Maggiore di
Cividale, entro le
ore 8.30 del 2
novembre;
n. 1 corona presso
l'impianto
sportivo "Martiri
della Libertà"
sito in via Udine
a Cividale;
n. 1 corona presso
la Caserma
"Francescatto" -

n. 3 corone
d'alloro
(diametro cm. 80)

n. 2 corone
- d'alloro
(diametro cm. 80)

n. 3 ciotole di
fiori bianchi e
rossi, con nastro
tricolore
(N.B.: una più
piccola e due più
grandi)

Nastro tricolore
con dicitura (che
verrà comunicata
successivamente)

piazza Resistenza a
Cividale, entro le
ore 11.00 del 31
Ottobre

via Udine a
Cividale;
ciotole di fiori:
ritirate da ns.
incaricato
(secondo accordi
che interverranno)
Varie occasioni
n. 3 corone
(non programmabili) d'alloro
(diametro cm. 80)

Concordate di
volta in volta

Secondo accordi
che interverranno
all'occorrenza
(comuque nel
territorio del
Comune di
Cividale)

