
BANDO DI CONCORSO "LA MASCHERA DEL VERGANTE" 
 
1. Indizione del concorso  
In occasione del Carnevale 2015 il portale ilVergante.com, indice il contest “La 
Maschera del Vergante”, doppio concorso fotografico a tema carnevalesco. 
 
2. Destinatari  
Il concorso è rivolto a tutte le persone di qualsiasi età ovviamente mascherate 
per carnevale. Per i minori l’invio della foto sottointende la liberatoria da parte 
del genitore e/o tutore. Gli organizzatori non si riterranno responsabili di 
eventuali abusi. 
 
3. Modalità di partecipazione  
Le iscrizioni sono valide da lunedì 2 febbraio a sabato 21 febbraio 2015. Il 
materiale pervenuto dalla mezzanotte dell'21 febbraio in poi non sarà preso in 
considerazione ai termini del concorso. Per iscriversi al concorso bisogna essere 
registrati al social network Facebook e, andando sulla pagina de "Il Vergante", 
seguire le istruzioni riportate. Accetteremo solo una foto in maschera per utente. 
 
4. Caratteristiche delle foto  
Le foto dovranno rappresentare il soggetto mascherato a figura intera o a mezzo 
busto. 
   
5. Pubblicazione del materiale  
Il materiale caricato sulla pagina Facebook sarà immediatamente visionabile 
sulla piattaforma. Ogni foto sarà contrassegnata dal nome o dallo pseudonimo di 
chi l'ha caricata. L'organizzazione si riserva di cancellare i lavori che a suo 
insindacabile giudizio non siano idonei a partecipare al concorso o non siano 
conformi a questo regolamento. Il materiale inviato sarà eliminato dal social 
network indicato nei giorni seguenti la premiazione, comunque non oltre maggio 
2015. 
 
6. Concorso dal vivo e premiazione 
La premiazione avverrà in occasione del Carnevale di Ghevio (Meina, Novara) il 
22 febbraio 2014 presso il parco giochi (Bar Trattoria Luna). In questa sede si 
terrà anche la sfilata delle maschere e, per quelli che vorranno iscriversi, un 
concorso tradizionale per il quale verranno premiate le prime tre maschere ad 
insindacabile parere della giuria. L’iscrizione avrà il costo simbolico di un euro e 
a tutti i concorrenti sarà consegnato un omaggio. 
 
7. Premi 
Alla foto che riceverà più "mi piace" online saranno assegnati due ingressi ad 
Alpyland le “montagne russe” del Mottarone. I premi della giuria: al primo 



classificato nella sfilata di domenica 22 febbraio sarà assegnato due ingressi ad 
Alpyland più una cena alla Trattoria Luna; il secondo classificato riceverà un 
buono per il parco giochi indoor di Ghevio “Marameo” e una cena alla Trattoria 
Luna; il terzo classificato avrà un buono per il parco giochi indoor “Marameo”. I 
premi per il contest del 22 febbraio potranno prevedere modifiche in corso di 
organizzazione. 
 
6. Giuria   
La giuria sarà formata da tre o più giurati scelti dagli organizzatori indicati al 
punto 1 
 
7. Vincitori   
Il premio del pubblico andrà alla maschera più votata dagli utenti. In caso di 
parità tra una o più foto, procederemo ad un sorteggio pubblico il giorno della 
premiazione (22 febbraio). Il premio della giuria andrà alla maschera più 
originale o alla meglio costruita, a insindacabile discrezione dei giurati. 
 
10. Licenza delle opere  
Gli autori delle  opere si impegnano, per il periodo del concorso (termine 
febbraio 2015), a riconoscere al  sito www.ilvergante.com,  senza pretendere 
compensi, i diritti di riproduzione, ristampa e pubblicazione su stampa o in 
digitale o tramite qualsiasi altro mezzo, con il solo obbligo di citarne l'autore.  
 
11. Accettazione del regolamento  
Chi invia il materiale accetta in pieno questo regolamento e afferma che i 
soggetti riprodotti non violino i diritti di autore o siano lesivi della dignità e della 
privacy di terzi, essendo esente l’organizzazione da ogni responsabilità. 
	  


