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Quest’anno più che mai, L’associazione Proloco in occasione delle Festività Natalizie 2020 è lieta 

di augurarVi Buone Feste e con la presente trasmette le novità di questo Natale 2020/2021.  

Cercando di rinvigorire lo spirito natalizio e di sostegno reciproco del nostro borgo e vista la 

buona riuscita dei concorsi organizzati gli anni scorsi, anche quest’anno, invitiamo tutti a partecipare 

presentando i propri addobbi. 

LA PROLOCO DI BRISIGHELLA  

INVITA 

 tutti i privati di Brisighella a partecipare al Concorso 

 “NATALE A CASA 2020” 
3° edizione 

I partecipanti al Concorso potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con originalità e 

fantasia dando vita ad angoli suggestivi per l’addobbo della loro casa, della propria facciata, albero, 

balcone, terrazza, veranda, porta, portone…  

LE TRE INIZIATIVE: 

• il miglior presepe,  

• l'albero di Natale più bello   

• l'abitazione con la più coinvolgente atmosfera natalizia. 

Tre contest tematici che ruotano attorno al Natale, la festa tanto amata da grandi e bambini. 

Anche se il Natale quest’anno vivrà delle limitazioni causa Covid, cerchiamo di stare uniti e sostenerci 

reciprocamente per poter superare anche questa difficoltà.  

Di seguito vi riportiamo i contatti e le modalità di partecipazione di ognuno dei tre concorsi che si 

svolgeranno in contemporanea e che vedranno poi la produzione di tre classifiche, ognuna dei quali 

avrà un primo, secondo e terzo classificato, con premi che vi sveleremo nei prossimi giorni. 

Pronti a partecipare???? Armatevi di macchina fotografica e smartphone… e buon divertimento!!!!! 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta 

l’accettazione incondizionata del giudizio dei giudici 

nominati per l’occasione (giuria tecnica). 

http://www.brisighella.org/


 

CONCORSO MIGLIOR PRESEPE      

La tradizione è il perno centrale di queste festività natalizie e, pertanto, non può mancare il presepe! 

Per premiare l’impegno e la creatività messi in campo dai realizzatori delle opere, quest’anno noi abbiamo 

deciso di premiare la realizzazione de “Il Miglior Presepe”. 

L’ALBERO DI NATALE PIÙ BELLO 

Festoni, fiocchi, luci e decorazioni… in ogni casa, negozio o ufficio vi è, ne siamo sicuri, un albero di Natale 

di qualsiasi dimensione. Da quelli in miniatura, adatti alle scrivanie e mensole, a quelli grandi da salotto. Tutti 

posizionati e decorati con passione ed amore. E allora perché non condividere le foto delle proprie creazioni 

e partecipare al nostro concorso??? 

LA MAGIA DEL NATALE – HOME EDITION 

Partecipare a “Natale a casa 2020 – Home Edition” è semplice: inviateci una foto (fino ad un massimo di 3 

immagini) della vostra casa in tema natalizio (il soggiorno, la cucina la sala da pranzo, il giardino, etc. etc.) in 

cui si vedano addobbi, decori e luci.  

 

Il regolamento è semplice.  

Per prendere parte alla terza edizione de “L’Albero di Natale più bello” vi basta 

inviare il materiale entro e non oltre il 20 dicembre 2020 ai recapiti indicati 

sotto con una foto (fino ad un massimo di 3 immagini), il tema degli addobbi e 

il nome di chi lo ha realizzato. 

 

 

Per info e chiarimenti Proloco         0546/81166                                                                                                                     

Per invio del materiale e delle foto potete usare questi canali:  

- inviare una email al seguente indirizzo: karenchiarini@gmail.com     

-  utilizzare la messaggistica legata ai nostri social:                 

 

ProLoco Brisighella   proloco_brisighella_official 
      

 

I premi, rappresentati da buoni sconto o beni di consumo che verranno selezionati in corso d’opera, saranno 

assegnati e pubblicati in rete il giorno 23 dicembre 2020. Si potranno ritirare direttamente nell’Ufficio 

Proloco di Brisighella in Via Naldi 2 – porta a fianco del Comune.  

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata del giudizio dei giudici 

nominati per l’occasione (giuria tecnica). 

P.S. (In base alle normative della privacy chiediamo di non pubblicare o inviare foto con bambini o adulti) 

mailto:karenchiarini@gmail.com

