
REGOLAMENTO e ISTRUZIONI 
 

Partecipando al nostro Raduno ti verrà rilasciato un tesserino nominale "Stia con 
noi" all'inizio dell'evento.  
Su tale tesserino ti verrà fatto un timbro di partecipazione alla fine dell'evento. 
Collezionali per ottenere fantastici premi! 
 
REGOLAMENTO: 
 

- Per ogni raduno a cui parteciperete otterrete 1 timbro 
 

- Per ricevere il timbro dovrete partecipare interamente a tutto l'evento del 
Raduno e al corteo (ove presente) indossando un cosplay Disney. 
Qui l'elenco dei personaggi ammessi : https://goo.gl/RxKSE5 Personaggi Star 
Wars e Marvel, sono ammessi ai nostri raduni (più siamo e più ci divertiamo) 
facendo parte del mondo Disney, ma non  potranno partecipare raccolta punti 

 
- Al raggiungimento di 3, 6 e 10 timbri riceverete un premio fedeltà 

(cortesemente chiediamo chi sa di ricevere il timbro di avvisarci prima della 
fiera stessa in modo da poter portare con noi il premio assegnato) 

 
- Riceverete un timbro per ogni singolo Raduno a cui parteciperete, anche per 

più raduni nella stessa fiera (esempio: a Cartoomics Sabato e Domenica 
riceverete 1 timbro per ciascun Raduno) 

 
- Se stampate la tessera a casa avete diritto a 2 timbri per il vostro primo 

Raduno! 
 

- In caso di smarrimento, scrivete direttamente in pagina o a 
infoprincipessedisney@gmail.com 

 
NOTA BENE: a fine evento ricordatevi di far timbrare il tesserino presso lo stand, per 
eventuali dimenticanze lo staff non si prende responsabilità e non apporrà timbri 
successivamente. Qualsiasi modifica o integrazione a questo regolamento è 
riscontrabile attraverso la pagina Le Principesse Disney. Controllatela sempre prima 
di ogni evento per non perdervi gli aggiornamenti. 
 
ISTRUZIONI: 
 

https://goo.gl/RxKSE5
https://goo.gl/RxKSE5


- Scarica i file Pdf presenti nella cartella drive 
- Stampa un dei due file su foglio A4 
- Prendi il foglio stampato e capovolgilo da destra a sinistra e reinserisci il foglio 

nella stampante (ATTENZIONE non capovolgere il foglio dall'alto al baso o i 
lati non combaceranno. 

- Stampa il secondo file 
- Ritaglia seguendo le linee guida del fronte tessera. 
- Piega verso l'interno i lati frontali della tessera. 

 
ATTENZIONE: consigliamo di stampare su cartoncino A4 e non su foglio per evitare 
che si rovini 
 
Nel caso non abbiate la possibilità di stampare su cartoncino vi consigliamo di 
stampare le due parti su normali fogli e di incollarle una con l'altra. 
 
 
 


