
 

                                          

 

                                 

 

133° CARNEVALE MONFALCONESE 

“VETRINE IN MASCHERA” - REGOLAMENTO  
 
 

Denominazione Esercizio: 
______________________________________________ 

 
 

1. Pro Loco e Comune di Monfalcone promuovono l’iniziativa “VETRINE IN MASCHERA” 
finalizzata alla promozione delle attività commerciali monfalconesi e al loro 
coinvolgimento nell’ambito del 133° Carnevale Monfalconese: la più importante 
manifestazione cittadina. 

 

2. I negozi aderenti all’iniziativa allestiranno le proprie vetrine a tema carnevalesco nel 
periodo da sabato 18 a martedì 28 febbraio 2017. 

 

3. In tale periodo, una Giuria super partes, incaricata dalla Pro Loco, verificherà e 
giudicherà i partecipanti secondo i seguenti criteri: 
- aspetto delle vetrine in attinenza con il tema carnevalesco; 
- equilibrio/rapporto tra gli aspetti commerciale e allegorico; 
- originalità e fantasia nei materiali utilizzati. 

 

4. Al termine delle valutazioni, la Giuria stilerà una classifica che premierà i migliori 
nelle seguenti categorie:  

 - Primo Classificato ……………………………………….. 
 - Secondo Classificato ……………………………………….. 
 - TerzoClassificato ……………………………………….. 

Il giudizio della giuria, e’ insindacabile!! 
 

5. Ogni esercizio commerciale aderente, dovrà produrre presso la sede della Pro Loco 
Monfalcone, Via Mazzini n. 3, tel/fax 0481/411525, e-mail info@monfalcone.info, 
entro e non oltre mercoledì 15 febbraio 2017 il presente regolamento 
compilato e firmato, e la scheda di partecipazione allegata (parte integrante del 
presente regolamento) compilata e firmata. 

 

6. Con la firma del presente accordo, il responsabile dell’ esercizio commerciale, 
dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento in ogni sua parte. 

 
Letto, confermato e sottoscritto                                                                
                                                                                          Il responsabile  
 

_____________________________ 
 
Monfalcone, ___________________________                    
 
 



 

 

                                          

 

                                 

 

133° CARNEVALE MONFALCONESE 

“VETRINE IN MASCHERA” 
Scheda di partecipazione  

 
Il sottoscritto: 

Nome e Cognome  ________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________    Cell.  ____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

referente del seguente esercizio commerciale:  

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Sito in Via ___________________________________________________________ a Monfalcone, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’iniziativa “VETRINE IN MASCHERA”, impegnandosi ad allestire in tema 

carnevalesco la vetrina della propria attività commerciale sopra indicata, dal 18 al 28 febbraio 2017 

e dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. 

 
  
 

La presente scheda ed il regolamento firmato, vanno consegnati entro e non oltre mercoledì 
15 febbraio 2017: 
- via fax al n° 0481/411525,  
- via mail all’indirizzo info@monfalcone.info,  
- o a mano presso Pro Loco Monfalcone, Via Mazzini n. 3, CAP 34074 - Monfalcone (GO)  

  
 
 
 
 
 

                                                                                          Il responsabile  
 

_____________________________ 
 
 
Monfalcone, ___________________________                    
 
 


