
SOC I A L
REGOLAMENTO

Il concorso è aperto a tutti ed ha come scopo principale quello di permettere ad ogni 
partecipante, in quest’anno in cui purtroppo non è possibile organizzare feste di carnevale, la 
possibilità condividere con tutta la comunità le proprie doti di fantasia nella scelta o nella 
realizzazione di maschere o costumi di carnevale;

Al concorso possono partecipare grandi e piccoli, singoli o gruppi;

Sono previste le seguenti 5 categorie:
      •      da 0 a 5 anni
      •      da 6 a 10 anni
      •      da 11 a 14 anni
      •      da 15 anni in poi
      •      gruppi e famiglie 

Per poter partecipare alla gara o anche solamente per votare la maschera preferita 
occorrerà iscriversi al gruppo Facebook “Oratorio social - San Vincenzo Maria Strambi” 
che sarà quindi accessibile e visionabile solo agli iscritti

Ognuno potrà partecipare pubblicando nel gruppo una sola foto per ogni categoria, ma si 
potrà comunque partecipare al concorso in più categorie. Nell’immagine caricata dovranno 
essere indicati il titolo della foto (siate fantasiosi), nonché la categoria per la quale si intende 
partecipare;

Chi pubblica le immagini dichiara implicitamente di esserne proprietario e si assume la 
responsabilità di quanto pubblicato. È vietata la condivisione di foto  illecite, offensive al 
decoro o diffamatorie e con contenuti violenti, lesivi della privacy o protetti da copyright.

La pubblicazione delle foto sarà ammessa 1/02/2021 al 10/02/2021, mentre la votazione sarà 
possibile fino al 12/02/2021;

Tutti gli iscritti al gruppo potranno esprimere con un like sulla foto la propria preferenza. La 
classifica finale terrà conto al 50% del voto popolare e al 50% del voto di una giuria di 
qualità che valuterà le maschere in base all’eleganza, l’originalità, la simpatia, la comicità.

Le maschere vincitrici saranno premiate al termine della Messa delle ore 11.00 del 14 
Febbraio 2021.

Per ulteriori info contattare Massimo 339 2542416 o Maurizio 331 6017009


