MASCHERINE DI CARNEVALE 2021

CARNEVALE 2021 E CONCORSO MASCHERINE

Cognome e nome genitori:
Via:

Arriva anche quest’anno il CARNEVALE, sarà tra pochi giorni.
La pandemia ci costringe nuovamente ad annullare i festeggiamenti pubblici,
ma … niente paura!!
Anche se non possiamo ritrovarci tutti insieme, la Famiglia Bosina organizza
ugualmente un concorso per le mascherine!!
Certo, non sarà una festa con tutti i bambini in maschera, con tanto di
sfilata, giochi, musica, merenda per tutti.
Serviranno solo delle fotografie.
Avete preparato il vostro travestimento? Inviateci una foto del/la bambino/a
in maschera e potrete partecipare al nostro concorso.
Ci sono delle regole da seguire, molto semplici, ma necessarie per la buona
riuscita dell’evento.
• Il concorso è gratuito.
• La partecipazione è riservata ai bambini che hanno un’età che consente
loro di frequentare la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. (2 - 11 anni)
• E’ indispensabile un consenso scritto da parte dei genitori.
• Anche se non tutte le foto saranno pubblicate, sarebbe meglio che il viso
del bambino fosse mascherato o truccato in modo da non renderlo
direttamente riconoscibile.
• Le foto devono essere inviate entro le ORE 12,00 DI GIOVEDI’ 18
FEBBRAIO 2021 al seguente indirizzo segreteria@famigliabosina.it
• Per mezzo dell’allegato, con la foto devono essere comunicati il nome e
l’età del bambino, oltre ai recapiti telefonici e/o e-mail dei genitori.
• I nomi dei vincitori e le foto saranno pubblicati sabato 20 febbraio 2021.
• La premiazione sarà effettuata in primavera inoltrata, in occasione di una
festa della Famiglia Bosina, non appena le restrizioni della pandemia lo
consentiranno; sarà data comunicazione a mezzo stampa.
• I vincitori saranno avvisati personalmente.
Vi aspetto!!

Varese, 1 febbraio 2021

Il vostro
Re Bosino

Città:
Telefono:
Cell:
e-mail:
TITOLO MASCHERINA:
Cognome e nome bambino/a:
Età:

DICHIARAZIONE:
Il/I sottoscritto/i ………………………………………
Genitore/i del minore ……………………………..
Acconsente/ono, in caso di vincita, alla
pubblicazione della fotografia inviata alla Famiglia
Bosina per il concorso Mascherine di Carnevale
2021.
In fede

