
ASS. PRO-LOCO BRISIGHELLA 

Via Naldi, 2 – 48013 Brisighella – Ra 
Tel. 0546 81166 – www.brisighella.org 

 

       Spett.le      ISTITUTO COMPRENSIVO BRISIGHELLA 

        Piazzetta Pianori 4 - 48013 - BRISIGHELLA (RA) 

 

 

      Concorso La più bella lettera di Natale 
           dedicato ai ragazzi dai 6 ai 11 anni 

 

 

 
La Proloco ripropone il concorso 2020 per le scuole elementari e tutti i 

bambini dai 6 agli 11 anni. 
 

Cosa devi fare per partecipare: 
–  Scrivi una lettera dedicata al Natale, raccontando sogni, speranze, attese e 

pensieri che suscita in te questa festa speciale. Se vuoi puoi aggiungere disegni, 

foto e tutto quello che la tua creatività ti suggerisce; 

–  Ricordati di mettere il tuo nome e cognome e il telefono di un adulto 

(mamma, babbo, nonni, ecc…) 

–  Imbuca la lettera entro il 20 DICEMBRE 2020 nella Cassetta Speciale che 

si troverà fuori dal negozio di WONDERLAND in Via Roma 25. 
 

Premiazioni 
 

I premi, rappresentati da una targa ricordo e un buono economico spendibile nei negozi di 

Brisighella, saranno assegnati il giorno 23 dicembre 2020 ALLE ORE 15 tramite 

collegamento Meet con la scuola. 

 

Quest’anno sarà un Natale diverso, più intimo, più familiare... facciamo sentire il 

nostro calore a tutti con le nostre parole. 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione 

incondizionata del giudizio dei giudici nominati per l’occasione (giuria tecnica). 

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI: 

Proloco:  0546 / 81166     wst Karen 393/5557762 

MAIL.    karenchiarini@gmail.com 

http://www.brisighella.org/
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Concorso La più bella lettera di Natale 
dedicato ai ragazzi dai 11 ai 14 anni 

 

 

Modalità di partecipazione: 

Partecipare è molto semplice. Basta scrivere un racconto a sfondo natalizio (di qualsiasi genere) e 

inviarlo all’indirizzo email  karenchiarini@gmail.com, indicando nome e cognome dell’autore. La 

partecipazione è completamente gratuita. I racconti dovranno essere originali e quindi non coperti 

da diritti d’autore di soggetti terzi a chi partecipa al Concorso e non devono essere registrati da 

alcun individuo, ente o società. La semplice partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione 

alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al 

Concorso. 

Scadenze: 

I racconti possono essere inviati all’indirizzo mail karenchiarini@gmail.com dalla data odierna fino 

alla mezzanotte del 20 dicembre. 

Altrimenti, imbuca la lettera entro il 20 DICEMBRE 2020 nella Cassetta Speciale che si 

troverà fuori dal negozio di WONDERLAND in Via Roma 25. 

Premiazioni: 

I premi, rappresentati da una targa ricordo e un buono economico spendibile nei negozi di 

Brisighella, saranno assegnati il giorno 23 dicembre 2020 ALLE ORE 15 tramite 

collegamento Meet con la scuola. 

Quest’anno sarà un Natale diverso, più intimo, più familiare... facciamo sentire il 

nostro calore a tutti con le nostre parole. 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione 

incondizionata del giudizio dei giudici nominati per l’occasione (giuria tecnica). 
 

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI: 

Proloco:  0546 / 81166     wst Karen 393/5557762 

MAIL.    karenchiarini@gmail.com 

http://www.brisighella.org/
mailto:karenchiarini@gmail.com
mailto:karenchiarini@gmail.com


ASS. PRO-LOCO BRISIGHELLA 

Via Naldi, 2 – 48013 Brisighella – Ra 
Tel. 0546 81166 – www.brisighella.org 

Spett.le      ISTITUTO COMPRENSIVO BRISIGHELLA 

        Piazzetta Pianori 4 - 48013 - BRISIGHELLA (RA) 

 

  

Concorso La più bella lettera di Natale 
   dedicato ai bimbi da 1 ai 6 anni 

 

 

La Proloco propone il concorso 2020 per le   
tutte le sezioni scolastiche                                                                 

e tutti i bambini da 1 ai 6 anni. 
 

Cosa devi fare per partecipare: 
 

–  Trova un adulto che ti aiuti a scrivere una lettera dedicata al Natale, piena di 

disegni, colori, animali, persone, speranze e pensieri che suscita in te questa festa 

speciale. Se vuoi puoi aggiungere foto e tutto quello che la tua creatività ti 

suggerisce; 

–  Ricordati di mettere il tuo nome e cognome e il telefono di un adulto 

(mamma, babbo, nonni, ecc…) 

–  Imbuca la lettera entro il 20 DICEMBRE 2020 nella Cassetta Speciale che 

si troverà fuori dal negozio di WONDERLAND in Via Roma 25. 
 

Premiazioni 
 

I premi, rappresentati da una targa ricordo e un buono economico spendibile nei negozi di 

Brisighella, saranno assegnati il giorno 23 dicembre 2020 ALLE ORE 15 tramite 

collegamento Meet con la scuola. 

Quest’anno sarà un Natale diverso, più intimo, più familiare.. facciamo sentire il nostro 

calore a tutti con le nostre parole. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione 

incondizionata del giudizio dei giudici nominati per l’occasione (giuria tecnica). 

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI: 

Proloco:  0546 / 81166     wst Karen 393/5557762 

MAIL.    karenchiarini@gmail.com 

http://www.brisighella.org/

