
 Riconoscimento ministeriale n. 42352/2582 del 22.03.1963 
 Iscrizione Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/05/2017 n. 49 
 Conferma con Decreto Ministro delle Finanze (Tria) 22/03/2019 nell’elenco delle 

Associazioni organizzatrici di manifestazioni di particolare interesse Storico, 
artistico e culturale. 
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Sezione ANTICA SOCIETÀ FAGIUOLESCA  CARNEVALE STORICO DI SANTHIÀ 

® 

costituiti in Santhià “ab immemorabili” anno domini 1093 

 
® 

 

“Vetrine e Balconi in Maschera” 
5ª edizione 

 

La Pro Loco di Santhià, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,  invita a partecipare anche in 

questo anno così particolare all’iniziativa di addobbare balconi e vetrine all’insegna dei coriandoli, stelle 

filanti e ogni altro oggetto legato al Carnevale. 

L’idea è quella di, tutti insieme, lanciare un messaggio di speranza per tornare quanto prima a una vita 

normale, lasciandoci alle spalle quanto vissuto nell’ultimo anno, augurandosi di poter strappare un sorriso e 

un momento di allegria. 

 

Chiunque può partecipare, sia le attività commerciali (vetrine, negozi) sia i balconi delle abitazioni private. 

L’iscrizione, totalmente gratuita, dovrà pervenire entro il 01 Febbraio 2021 in corso Nuova Italia 104 

(negozio Pistono) o via mail all’indirizzo info@prolocosanthia.it   

Un’apposita giuria, nominata dall’associazione, effettuerà un sopralluogo per visionare le realizzazioni in 

gara e stilerà una classifica in base a fantasia, creatività, allegoria e qualità della proposta.  

Saranno stilate due graduatorie distinte, una per le vetrine e una per i balconi. 

Tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione, mentre al balcone e alla vetrina vincenti sarà 

consegnato un premio speciale. 

Se sei interessato, compila la scheda di adesione sottostante. 

ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA “Vetrine e Balconi in Maschera” 

 
Al sig. Presidente della Pro Loco di Santhià  
Il (la) sottoscritto/a:  
 
residente a                                                    indirizzo: 
tel.:                                                         e-mail: 
 
CHIEDE 
di partecipare al concorso: “Vetrine e Balconi in Maschera”. Per questo si impegna ad addobbare           

 

□ il proprio balcone                                                                                            □ la propria vetrina  

 

secondo lo “spirito del carnevale” entro il giorno 01/02/ 2021. Gli organizzatori declinano le 

responsabilità in merito a danni o incidenti che possono derivare dall’allestimento degli addobbi. 
 

Data  

 

 

Firma  
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