
 

 

DECALOGO SFILATA VIRTUALE A TEMA CARNEVALESCO 2022 
 

Nell’ambito delle festività legate al Carnevale 2022, Comunità Montana propone, gratuitamente, un’iniziativa 

completamente digitale, con tanto di concorso per i travestimenti più belli e più originali. Se le norme per il 

contenimento della pandemia non permettono le tradizionali feste mascherate, a portare un po’ di 

colorata spensieratezza a bambini, ragazzi ed adulti ci penseranno i social con una sorta di “sfilata virtuale”. 

Punti di riferimento saranno le pagine Facebook e Instagram “ParcoGrignaSettentrionale” dedicate agli 

eventi dell’Ente dove verranno pubblicate le foto delle maschere; quelle che avranno ricevuto più “like” alle 

h. 16:00 del 28 marzo p.v. verranno premiate con una targa simbolica. La sfilata virtuale nasce espressamente 

con l’ambizione di raccontare e di far conoscere l’ambiente naturale, con le sue caratteristiche geologiche, 

le testimonianze fossili, gli endemismi botanici, le peculiarità faunistiche e l’ambiente umano, ricco di aziende 

agricole e di prodotti tipici. Per perseguire questo obiettivo i travestimenti, oggetto della sfilata virtuale 

dovranno: 

• essere immortalati outdoor; si specifica, che le fotografie dovranno contenere elementi 

rappresentativi e identificabili del territorio della Comunità Montana;  

• avere un titolo e una didascalia esaustivi; 

• ricadere in una delle seguenti categorie:   

- CAT. A “ANIMALI SELVATICI e/o DOMESTICI”  

- CAT. B “FLORA e/o VEGETAZIONE” 

- CAT. C “ROCCE, MINERALI e/o FOSSILI» 

- CAT. D “LAVORI e/o MESTIERI DI UN TEMPO” 

- CAT. E “CUSTUMI TRADIZIONALI e /o PRODOTTI TIPICI” 

• pervenire all’ufficio ambiente (ambiente@valsassina.it) entro le h. 09:00 del 7 marzo 2022 

accompagnati dal modulo d’iscrizione e dalla liberatoria fotografica (scaricabili dal sito web 

dell’ente).  

Potranno partecipare anche tutti i bambini e ragazzi minorenni, ovviamente previa adesione ed 

autorizzazione dei genitori.  

Comunità Montana, al fine di tutelare a pieno l’identità della persona rappresentata nell’immagine, sia essa 

minorenne o adulta, affiderà ad un Ufficio dedicato il compito di apportare tutti gli interventi necessari atti a 

far sì che il volto, ove sia direttamente identificabile, sia mascherato mediante la sovrapposizione di una 

mascherina di carnevale. 

Si precisa che le premiazioni avverranno successivamente con tempi e modalità che verranno definite anche 

in base agli eventuali protocolli di sicurezza in vigore. 

PROCEDURA DI INVIO: 

1. COMPILARE (LEGGIBILI) IL MODULO D’ISCRIZIONE E LA LIBERATORIORIA PER L’UTILIZZO DELLE 

IMMAGINI E L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

2. STAMPARE IL MODULO D’ISCRIZIONE E LA LIBERATORIORIA E APPORRE LA DATA E LA FIRMA IN 

ORIGINALE 

3. SCANSIONARE IL MODULO D’ISCRIZIONE E LA LIBERATORIORIA FIRMATI IN ORIGINALE 

4. ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (FRONTE/RETRO) 

5. INVIARE IL MODULO, LA LIBERATORIA E LA/E FOTOGRAFIE PER POSTA ELETTRONICA AL SEGUENTE 

INDIRIZZO ambiente@valsassina.it entro e non oltre le h. 9:00 del 7 marzo 2022. 
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