
CARNEVALE 2020 

CONCORSO "SFILATA IN MASCHERA 2020" 

 

REGOLAMENTO 

 

In occasione del Carnevale 2020, la Pro Loco Aviano istituisce per domenica 16 Febbraio un concorso per la 

premiazione della: 

"Maschera più giovane" 

"Maschera meno giovane" 

"Gruppo a tema più numeroso" 

"Maschera più caratteristica del Carnevale Italiano" 

1) Caratteristiche del concorso: 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita, unica condizione l'accettazione del presente regolamento. 

Il concorso ha carattere dilettantistico e pertanto non sono previsti per i partecipanti compensi a 

qualunque titolo. 

2) Come partecipare: 

Le iscrizioni saranno aperte  fino ore 13.00 di domenica 16 febbraio. La consegna dell'iscrizione può 

avvenire tramite mail all'indirizzo segreteria@prolocoaviano.it o direttamente la stessa domenica 16 

febbraio al punto di raccolta installato sul palco in Piazza Duomo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

3) Titolo e premio in Palio: 

Il concorso pone in palio una coppa ricordo ed un premio enogastronomico del territorio 

4) Criteri di valutazione: 

Il concorso prevede la valutazione delle maschere in base ai criteri: 

- dell'età per la maschera più giovane 

- dell'età per la maschera meno giovane 

- numeri componenti per il gruppo più numeroso a tema unico 

- miglior corrispondenza alla maschera caratteristica originaria del Carnevale Italiano 

5) Giuria: 

La giuria sarà composta da un numero di tre membri, uno indicata dalla Pro Loco e due selezionati tra il 

pubblico presente. 



6) Luogo e durata del concorso: 

Il concorso inizierà alle ore 15.00 di domenica 16 Febbraio. In caso di ex equo, prevarrà il voto espresso dal 

rappresentante indicato dalla Pro Loco.  La sfilata, allietata da musica, si terrà insieme alla premiazione in 

Piazza Duomo. 

7) Responsabilità: 

La Pro Loco Aviano : declina ogni responsabilità per danni a cose o persone incautamente provocato prima, 

durante e dopo la sfilata che saranno addebitati al diretto responsabile. Pertanto è vietato l'uso improprio 

di sostanze imbrattanti, pericolose per la propria e altrui incolumità o che possano arrecare molestie. 

8) Modifiche del Regolamento: 

E' facoltà della Pro Loco Aviano,  apportare modifiche al presente regolamento per fronteggiare eventuali 

esigenze organizzative e funzionali del Concorso. 

9) Condizioni finali 

Con la sottoscrizione del presente regolamento, il concorrente accetta tutti i punti in esso contenuti.  

 


