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REGOLAMENTO CARNEVALE 2019 “SCHERSANDO SO LA LUNA”
1- Sono ammessi al concorso gruppi composti da 6 a 12 persone RESIDENTI A
Pianiga in rappresentanza di scuole, gruppi o associazioni (non ci sono limiti di
età).Il premio sarà assegnato alle scuole, gruppi o associazioni di appartenenza.
Oppure singole maschere che concorreranno per aggiudicarsi i premi della
maschera più bella, la più simpatica e la più originale. Ogni partecipante
riceverà un piccolo ricordo della festa
2- Tema da rappresentare la LUNA ed il SISTEMA SOLARE (sbizzarritevi con la
fantasia per raffigurare il tema: astronauti, marziani, pianeti, stelle, famiglie
lunari ecc… ecc…)
3- La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 25/02/2019 via mail
all’indirizzo cultura@comune.pianiga.ve.it .Il modulo sarà disponibile sul sito
del comune oppure richiedendolo all’ufficio cultura 041/5196236 a disposizione
per tutte le informazioni (martedì dalle 9.00 alle 13.00 o giovedì dalle 15.00 alle
18.00)
4- La giuria sarà composta da 5 membri: 2 dell’amministrazione comunale, 1 della
Proloco, 2 selezionati tra il pubblico presente.
5- Il concorso inizierà alle ore 15.30 di domenica 3 marzo in Piazza San Martino,
subito dopo si procederà allo scrutinio delle schede e alla premiazione.
6- In caso di maltempo la manifestazione non sarà rinviata, ma annullata.
7- Il Comune di Pianiga declina ogni responsabilità per danni a cose o persone
incautamente provocato prima, durante e dopo il concorso 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- Con la sottoscrizione del presente regolamento, il concorrente accetta tutti i punti
in esso contenuti. Il Concorso avrà luogo con minimo 4 gruppi partecipanti e
condizioni metereologiche favorevoli.

