CARNEVALE TERMITANO 2013 MASK RAID
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1: oggetto
Il presente regolamento disciplina l’istituzione ed il funzionamento del concorso del I° Mask Raid
del Carnevale Termitano organizzato dal Comune di Termini Imerese.
ARTICOLO 2: soggetto promotore
Comune di Termini Imerese
ARTICOLO 3: DURATA DELLA COMPEZIONE
Dal 16 gennaio al 12 febbraio 2013
Prima fase: presentazione delle candidature on line dal 16 gennaio al 2 febbraio.
Seconda fase: selezione e pubblicazione on line delle squadre ammesse a partecipare dal 2 febbraio
al 7 febbraio
Terza fase: convocazione delle squadre selezionate a partecipare alla caccia al tesoro che si svolgerà
nella giornata di domenica 10 febbraio
ARTICOLO 4: AREA DI DIFFUSIONE
Territorio Nazionale Italiano
ARTICOLO 5: FINALITA’
La presente gara viene effettuata con l’intento di far conoscere e valorizzare il Carnevale Termitano
ARTICOLO 6: SOGGETTI DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutte le squadre composte da 4 componenti, capitano compreso; età minima 14 anni. La
partecipazione al concorso è gratuita.
ARTICOLO 7: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le candidature corredate di fotografie dovranno pervenire entro e non oltre il 2 febbraio 2013.
Le candidature pervenute oltre tale data saranno escluse. Ogni squadra per potersi iscrivere deve
essere mista ed avere almeno 2 componenti donna. Il capitano della squadra dovrà essere
obbligatoriamente maggiorenne.
Per candidarsi occorre:
- collegarsi al sito www.ilcarnevaletermitano.it e cliccare nella sezione dedicata al concorso
- compilare il modulo di iscrizione
- caricare una foto in maschera dell’intera squadra partecipante
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in tutti i campi richiesti pena esclusione.
ARTICOLO 8: MODALITA’ DI SELEZIONE E SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE

Tutte le foto delle squadre candidate pervenute entro il 2 febbraio verranno pubblicate sia nel sito
www.ilcarnevaletermitano.it sia nella pagina del carnevale termitano su facebook.
Qualora il numero di richieste di partecipazione sia superiore ad 8 verrà effettuata una preselezione
delle squadre. La preselezione avverrà esclusivamente on line, attraverso la pagina su facebook del
carnevale termitano. Verranno ammesse al raid le foto più votate dagli utenti del social network (mi
piace) ovvero che avranno ottenuto il maggior numero di consensi del pubblico.
Le squadre ammesse a partecipare al raid verranno contattate telefonicamente e convocate
domenica 10 febbraio per la partecipazione alla gara. La gara si svolgerà domenica 10 febbraio
dalle ore 10.00 e si concluderà alle ore 21 dello stesso giorno.
Le prove dovranno essere svolte solo ed esclusivamente dai componenti iscritti della squadra, pena
l’annullamento della prova.
I punteggi di ogni prova saranno specificati nelle buste e saranno conteggiati da una giuria.
Il ritrovamento del tesoro sancirà la fine della caccia al tesoro.
In caso di ex aequo, vincerà la squadra che avrà svolto tutte le prove nel tempo minore. La
premiazione della squadra vincitore avverrà martedì 12 febbraio sul palco.
ARTICOLO 9: PREMI
Il primo classificato sarà premiato con 4 cellulari offerti dalla ditta Cascino Expert di Termini
Imerese.
Il secondo classificato sarà premiato con 4 percorsi benessere presso il centro Sport e Fitness di
Termini Imerese.
Il terzo classificato sarà premiato con 4 buoni pizza più bibite presso Baglio Himera.
CONSIGLI UTILI
Consigliamo a tutte le squadre partecipanti di munirsi di:
- collegamento ad internet;
- macchina fotografica digitale;
- videocamera;
Ricordiamo infine che la caccia al tesoro è un momento di svago e condivisione nel segno del
divertimento.
BUONA CACCIA!!!!!!!!!!!!!

