CONCORSO “LA MADRINA DEL CARNEVALE”
REGOLAMENTO
Art. 1
La Pro Loco del Pollino, con sede in Castrovillari, organizza un concorso per la selezione del titolo di “Madrina del
Carnevale”.
Art. 2
Il concorso è rivolto a tutte le studentesse di qualsiasi nazionalità frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore e Università dell’intera regione Calabria di età compresa tra i 15 e i 24 anni.
Art. 3
La data di selezione è ﬁssata per domenica 24 febbraio 2019 durante una manifestazione organizzata allo scopo di
decretare la “Madrina” del 61° Carnevale di Castrovillari.
Art. 4
L’iscrizione al concorso è gratuita. Ogni studentessa/concorrente, dovrà riempire e consegnare entro e non oltre il 18
febbraio 2019, alla segreteria del concorso della Pro Loco del Pollino, la scheda di iscrizione e la liberatoria ﬁrmata, se
minorenne, controﬁrmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.
Art. 5
Durante la selezione la giuria terrà conto dei seguenti criteri: preparazione culturale, padronanza di linguaggio,
portamento, immagine della persona.
Art. 6
La giuria del concorso sarà una giuria tecnica esterna composta da persone appartenenti al mondo dell’arte, della
comunicazione e della moda.
Art. 7
Sono previste per ogni candidata numero 3 uscite.
1°) Sportivo, con esposizione di un argomento scelto dalle candidate;
2°) Elegante, nella quale le candidate dovranno esaltare la propria immagine e il portamento;
3°) Maschera, nella quale le candidate dovranno spiegare il motivo della scelta del loro mascheramento.
Art. 8
Ogni membro della giuria tecnica esterna potrà assegnare voti dal 7 (sette) al 10 (dieci) per ogni uscita che le
candidate eﬀettueranno. La somma dei voti delle 3 (tre) uscite determineranno il punteggio ﬁnale della giuria per ogni
candidata.
Art. 9
Alla studentessa che risulterà vincitrice del concorso sarà assegnata una borsa di studio di € 500,00 (cinquecento) in
buoni spesa.
Art. 1 0
La studentessa che si fregerà del titolo s‘impegna a partecipare, in qualità di Testimonial, a tutti gli eventi previsti per il
61° Carnevale di Castrovillari. Se l’impegno non dovesse o potesse essere rispettato la Pro Loco si riserva di ritirare il
titolo e assegnarlo alla seconda arrivata del concorso e cosi via.
Art. 1 1
Con l’iscrizione ogni partecipante si impegna a rispettare il presente regolamento.
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