
REGOLAMENTO 
“SFILATA DELLE MASCHERE” 

 
ISCRIZIONI IN GALLERIA : 18 e 19 FEBBRAIO DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 20:00 

 
SFILATA : MARTEDI’ 21 FEBBRAIO DALLE ORE 17:30 (CONSEGNA NUMERI DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 17:30) 

 
 

La partecipazione alla sfilata delle maschere è rivolta a tutti i bambini dai 3 ai 13 anni, 
debitamente accompagnati da un genitore o da chi vi esercita la potestà genitoriale ed è 
totalmente GRATUITA; 
 

• Martedì 21 febbraio dalle 16,00 alle 17,30 saranno consegnati cento numeri, in ordine di 
arrivo, dando priorità a coloro che hanno lasciato il proprio nome durante i giorni 
precedenti di raccolta iscrizioni e in un secondo momento a coloro che non si sono iscritti 
(fino ad esaurimento numeri); 
 

• Per iscriversi alla sfilata, il partecipante dovrà rilasciare al personale addetto della società 
organizzatrice della sfilata il proprio nome, cognome, età e nome della maschera; 
 

• L’iscrizione sarà ritenuta NULLA se il partecipante non volesse lasciare i dati di cui sopra, se 
dovessero esaurirsi i numeri di cui al punto che precede o per chi volesse iscriversi dopo le 
ore 17:30. Tuttavia anche i bambini che non riusciranno ad iscriversi, potranno esibirsi 
liberamente e sfilare insieme agli altri iscritti. 

 

• Ogni bambino che sarà chiamato a sfilare, dovrà consegnare all’hostess il numero ricevuto 
e a fine spettacolo ritirerà un gadget ricordo. I gadget da consegnare sono disponibili nel 
numero massimo di 300; 
Al termine della sfilata sarà attribuito un attestato di merito alle tre maschere che più 
rispetteranno i seguenti parametri:   

- originalità e fantasia della maschera; 
- capacità di coinvolgimento del pubblico e spirito carnevalesco. 

 

•  I dati forniti per iscriversi alla presente sfilata non saranno oggetto di trattamento, di 
finalità di marketing o finalità diverse da quella per iscriversi alla presente sfilata e, al 
termine della predetta tutti i dati ricevuti dalla società organizzatrice saranno 
cancellati/distrutti entro le successive 24 ore. 
 

• Con la partecipazione alla sfilata si intendono accettate, senza alcuna eccezione, tutte le 
specifiche indicate nel presente regolamento. 
 
 

                                                                                                         Società organizzatrice dell’evento 


