
Caro Collega,

Ascom, delegazione di Borgosesia, e il Comitato Carnevale, organizzano per sabato 7 febbraio la 
manifestazione “Oggi mi vesto come mi pare”.

Come da tradizione, siete invitati a mascherarvi e ad accogliere i Vostri clienti in un ambiente carnevalesco. 
Molto gradite sono anche le vetrine addobbate a tema.

Durante la giornata, due gruppi di giurati, composti da costruttori di carri e preparatori di mascherate 
passeranno presso i negozi aderenti, con la sagoma dei Peru e Gin, con fotografo di corte per immortalare 
l'evento e votare i costumi e l'ambientazione.

Tutte le foto verranno pubblicate sul sito www.evvivaborgosesia.it.

I tre negozi maggiormente votati dai giurati verranno premiati durante la cerimonia di chiusura del 
Carnevale domenica 15 febbraio.

Le foto dei vincitori verranno pubblicate sui principali giornali locali. A loro, inoltre, verranno consegnati i 
seguenti premi:
1° premio Smartbox
2° premio 1 cena per 2 persone
3° premio 2 biglietti per il Saba Gras in Bianco & Nero.

La giornata sarà allietata dalla ruota panoramica, giochi gonfiabili e rinfresco.

Per meglio organizzare il giro fotografico e la giuria vi chiediamo, cortesemente, di compilare il modulo 
allegato e di consegnarlo entro e non oltre il giovedì 5 p.v.:
A mano presso i vostri referenti di zona
A mezzo fax 0163 26870
A mezzo e-mail info@evvivaborgosesia.it

A tutti i partecipanti verrà consegnata una vetrofania identificativa.

Ricordiamo che l'evento è il frutto della sinergia tra due importanti associazioni di Borgosesia, l'Ascom e il 
Comitato Carnevale, il quale scopo è la promozione della città, del suo commercio e delle sue tradizioni.

Borgosesia 29 gennaio 2015
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