Regolamento del Concorso
Il cappello più bello per Corri la Vita
V edizione
PREMIO ELEGANZA O CREATIVITÀ
Se hai già il cappello
Iscriviti al Concorso compilando il form che trovi online su www.ilcappellodifirenze.it e clicca sul pulsante ISCRIVITI AL CONCORSO.
Una volta inviata l’adesione, riceverai un messaggio di conferma e, successivamente, il tuo numero d’iscrizione che potrai ritirare il giorno 25 Aprile dalle 13:30 alle 15:00
presso il Chiosco del Consorzio Il cappello di Firenze, posto all’ingresso dell’Ippodromo.
Per iscriversi al Concorso è gradito il versamento di 10 € che vengono devoluti in beneficenza a Corri la Vita, l’associazione ONLUS che si occupa di contribuire a realizzare e
qualificare le strutture sanitarie di Firenze specializzate nella lotta contro il tumore al seno.
Se ancora devi acquistare il cappello
Il Cappello di Firenze, consorzio di aziende artigiane che operano nella manifattura del cappello in Toscana, ha predisposto per questa occasione alcuni punti vendita dove
poter acquistare in esclusiva dei cappelli unici prodotti artigianalmente.
(se vuoi sbirciare quali sono, visita la pagina Facebook Concorso il cappello più bello per Corri la Vita e la pagina Instagram ilcappellopiubello)
Acquistando il cappello in negozio, l’iscrizione al Concorso è gratuita poiché nel costo del cappello è già compresa la quota destinata a Corri la Vita, l’associazione ONLUS che
si occupa di contribuire a realizzare e qualificare le strutture sanitarie di Firenze specializzate nella lotta contro il tumore al seno.
Una volta in possesso del cappello, viene richiesta la compilazione del form d’iscrizione per associare il proprio nome al numero ricevuto in forma di ventaglietto.
Ricordati di portarlo con te il giorno dell’evento!
N.B. I cappelli in negozio saranno disponibili fino al 24 Aprile.
Se sei arrivata troppo tardi, potrai trovare altri cappelli al Chiosco del Consorzio Il cappello di Firenze, posto all’ingresso dell’Ippodromo il 25 Aprile dalle 13:30 alle 15.
PREMIO JUNIOR
Novità del 2018, il premio dedicato ai bambini. - Questa categoria è riservata a tutti i bambini fino ai 14 anni.
La regola per concorrere al premio è il FAI-DA-TE dove i bambini sono incoraggiati a decorare il cappello e mettere in atto la propria creatività!
Se vuoi iscrivere un bambino al Concorso, puoi:
a)

Farlo partecipare al laboratorio di cappelli indetto dal Consorzio Il cappello di Firenze il 25 Aprile dalle 10 alle 12:30 presso l’Ippodromo del Visarno.
Per richiedere la disponibilità è necessario prenotare compilando il form Il cappello più bello per Corri la Vita Junior che ti trova online su
www.ilcappellodifirenze.it
Il Consorzio fornirà le basi dei cappelli ed alcune guarnizioni, ma si raccomanda di portare qualcosa di speciale da casa per rendere il cappello unico e
totalmente personalizzato!
N.B. Ci sono solo 40 posti disponibili ed il laboratorio ha un costo di 10 € da versare direttamente al Chiosco Il cappello di Firenze posto all’ingresso dell’Ippodromo,
che andranno in beneficenza a Corri la Vita.

b)

Dopo il laboratorio è possibile attendere l’inizio delle corse dei cavalli all’interno dell’Ippodromo, che offre street food e animazione per i bambini.
In caso non ci siano più posti disponibili al laboratorio o non si abbia la possibilità di partecipare sin dalla mattina, allora puoi iscrivere il bambino direttamente
online e farlo partecipare col cappello che preferisci, possibilmente fatto dal bambino (anche con l’aiuto di qualcuno), così che tutti i bambini siano al pari.
Una volta compilato il form su www.ilcappellodifirenze.it, riceverai un messaggio di conferma e successivamente un altro messaggio che indica il numero
d’iscrizione.
La quota d’iscrizione di 10 € può essere versata direttamente al Chiosco Il cappello di Firenze posto all’ingresso dell’Ippodromo il giorno dell’evento, dalle 13:30 alle
15 e verrà devoluta a Corri la Vita, l’associazione ONLUS che si occupa di contribuire a realizzare e qualificare le strutture sanitarie di Firenze specializzate nella lotta
contro il tumore al seno.

PREMIO YOUNG DESIGNER
Questa categoria è dedicata a tutti gli studenti che vogliono cimentarsi nel portare un accessorio da loro creato.
Se sei uno studente di moda e hai disegnato e creato un cappello personalmente, puoi aderire al Concorso e gareggiare insieme ad una intera classe di IED che già sta
partecipando con 15 differenti design.
Per aderire, presentati il giorno dell’evento (25 Aprile dalle 13:30 alle 15) con il disegno ed il cappello indossato e richiedi l’iscrizione presso il chiosco del Consorzio il
Cappello di Firenze posto all’ingresso dell’Ippodromo.
L’iscrizione è gratuita per tutti gli studenti e ti permette di concorrere alla vincita di 3 premi in denaro.
*Il Consorzio non accetta iscrizioni di studenti che hanno acquistato il cappello altrove, che non portano il disegno e/o il cappello il giorno della manifestazione.
Programma del Concorso
Data: Mercoledì 25 Aprile 2018
Ora: dalle 13:00 (sono disponibili alcuni stand di street food dove poter mangiare qualcosa in attesa dell’inizio delle gare)
Alle 15:00 iniziano le gare dei cavalli, mentre il buffet per i concorrenti apre alle 16:15 in terrazza.
Ti preghiamo di recarti subito in terrazza per le 16:15 indossando il tuo cappello e tenendo bene in vista il numero di partecipazione; il percorso passerà davanti alla giuria
che valuterà il cappello ed un fotografo scatterà la tua foto che potrai ritrovare online qualche giorno dopo l’evento, così da poterla condividere con tutti i tuoi amici.
Alle 18:45 ci sarà la premiazione dei vincitori.
PREMIAZIONE
La premiazione sarà effettuata dopo la Corsa dell’Arno alle 18:45 circa ed avviene in terrazza dove,in caso di vittoria, riceverai il tuo premio! - Dopo la premiazione ci sarà
un’ultima corsa dedicata a Il cappello di Firenze e tutti i vincitori, fantini, cavalli e concorrenti del Concorso Il cappello più bello per Corri la Vita, si incontreranno in mezzo
alla pista per la foto ricordo!
Se sei fra le vincitrici, non scappare dopo la premiazione e vai al Tondino (posto all’ingresso dell’Ippodromo) per celebrare insieme a tutti gli altri la tua vittoria!
Questo è tutto, ti aspettiamo il 25 Aprile! Non vediamo l’ora di vedere cosa sfoggerai ;)
Il consorzio Il cappello di Firenze
25 Aprile 2018
Dalle 13:30

