
 
 

 

LA MASCHERINA D’ORO - SFILATA 

 
 
 

Villageparty grazie ad una decennale esperienza 
conseguita nel campo delle sfilate di moda, ha creato e 
propone un evento ideale per il periodo del Carnevale : 
La Mascherina D’oro, una vera sfilata dedicata ai più 
piccini che piace ai bambini stessi perché in questa 
occasione possono farsi ammirare in tutta la loro fantasia 
espressa tramite il costume carnevalesco. Lo spirito di 
questa manifestazione è vedere i bambini alle prese con 
una passerella ed un pubblico, una sensazione bella ed 
emozionante, anche per genitori ed amici.  

Le iscrizioni saranno gratuite e saranno rivolte a tutti i 
bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni 
accompagnati da un genitore o, comunque, da una 
persona adulta. La manifestazione si svolgerà in due fasi 
: una Semifinale ed  una Finale. Ogni candidato sfilerà 
sulle note di una base dedicata cercando di valorizzare al 
massimo il proprio costume e verrà intervistato 
brevemente dal presentatore che presenterà il 
concorrente ed il costume al pubblico presente. 

Ogni uscita sarà giudicata da apposita Giuria che si 
esprimerà tramite “alzata” di una paletta numerata. Il 
giudizio sarà basato, nell’ordine, sulla bellezza estetica, 
sul realismo del “personaggio” e sulla simpatia trasmessa 
durante la sfilata. I bimbi che otterranno i migliori 
punteggi durante la Semifinale accederanno alla Finale.  

 

 

La migliore maschera in assoluto verrà premiata con La 
Mascherina D’oro un bellissimo trofeo personalizzabile 
dalla società ospitante ed eventuali premi a tema. 

 



 

 

 

 

 

 

Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 

Staff Villageparty 

- Nr 1 Presentatore  
- Nr 1 Regia audio e luci 
- Nr 1 Hostess per gestione Bambini 

 Service 

- Palco per Sfilata - mt 4 x mt 2 
- Passerella per Sfilata - mt 10 x mt 1 
- Back stage per Sfilata 
- Banner fotografico a tema Carnevale 
- Impianto audio completo 
- Impianto luci completo 
- Postazione giuria ( per 6 / 8 giurati ) 

Premi 

- Trofeo LA MASCHERINA D’ORO al 1° Classificato 
- Trofeo LA MASCHERINA D’ARGENTO al 2° Classificato 
- Trofeo LA MASCHERINA DI BRONZO al 3° Classificato 
- Gadgets ricordo per tutti i partecipanti* 

*Fino ad esaurimento scorte 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa bimbi 
- Smontaggio 

 

 


