CarnevalEstate
COLONNA - 16 giugno 2018
Regolamento
Art 1 Denominazione e finalità
 L'Associazione Pro Loco Colonna promuove il primo Carnevale Colonnese
edizione estiva il giorno 16 giugno 2018 e bandisce un concorsi a premi
denominato “CarnevalEstate”.
 Scopo principale è l’aggregazione, la collaborazione, l’unione affinché ragazzi
bambini, famiglie e organizzatori possano insieme rendere questa festa
partecipata, sentita e gioiosa.
Art 2 Requisiti e Modalità di iscrizione
 Al “CarnevalEstate” possono partecipare tutti senza limiti di età o di residenza.
Per iscriversi al concorso è possibile collegarsi al sito www.prolococolonna.eu
nella sezione eventi, cliccare sull’apposito tasto di iscrizione, oppure inviare una
mail a info@prolococolonna.eu indicando il nome del gruppo, un referente e il
comune di provenienza.
 Le richieste di iscrizioni devono pervenire entro e non oltre domenica 03 giugno
2018.
 Iscrizione gratuita
Art 3 Modalità e svolgimento
 “CarnevalEstate” sarà diviso in due categorie:
1) Categoria Carri
2) Categoria Gruppo in Maschera
 Ogni gruppo partecipante potrà scegliere un tema a piacere senza alcun vincolo.
 La sfilata per entrambe le categorie sarà unica con carri e maschere misti per
dare più colore alla manifestazione.
 Per entrambe le categorie del “CarnevalEstate”, i gruppi iscritti verranno
osservati e fotografati durante la sfilata di sabato 16 giugno 2018; le foto saranno
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poi caricate sul sito della Pro Loco di Colonna dove sarà possibile votare il
proprio carro preferito e il proprio gruppo in maschera preferito attraverso due
sondaggi dedicati, a partire da domenica 17 giugno ore 12.00 fino a domenica
24 giugno ore 12.00.
 Risulteranno vincitori i più votati on line di entrambe le categorie.
 Le premiazioni avverranno domenica 24 giugno ore 21.00 presso il piazzale del
campo sportivo M. Tozzi di Colonna.
Art 4 Premi
 Per il “CarnevalEstate” saranno assegnati n. 2 premi del valore di € 500.00
ciascuno.
 I Gruppi in Maschera iscritti dovranno avere un numero minimo di 15
partecipanti per essere ammessi al concorso.
 Per la categoria Carri basta iscrivere e presentare un solo carro.
 Il concorso sarà valido se per ogni categoria risultano iscritti almeno 5 gruppi.
 Verrà premiato il gruppo più votato on line e quindi primo classificato per
ciascuna categoria.
 In caso di parità di voti, il premio verrà diviso in ugual modo.

Colonna, lì 21 febbraio 2018
Pro Loco Colonna
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