La PROLOCO SOLZA
con il patrocinio del COMUNE DI SOLZA
e con la collaborazione di
ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO DI SOLZA e ASSOCIAZIONE INSIEME PER TELETHON
Organizza:
Concorso per giovani delle classi dal 1995 al 2001

“Natale per me…”
REGOLAMENTO
1. Il concorso è aperto a tutti i nati nel periodo dal 1995 al 2001 residenti a Solza.
2. Ogni partecipante potrà inviare una frase riguardante il periodo natalizio. Non è necessario che le frasi
siano inedite, bensì possono essere tratte anche da libri, poesie, canzoni, ecc.
3. La partecipazione al concorso è gratuita.
4. Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte o inviare una mail con tutti
i dati richiesti nella scheda di iscrizione. Le iscrizioni vengono raccolte dalla Biblioteca di Solza, P.zza B.
Colleoni, 2 24030 Solza (Bg), mail biblioteca@comune.solza.bg.it .
5. La scheda di iscrizione e le frasi devono pervenire in biblioteca entro e non oltre martedì 25 novembre
2014.
6. Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi al Castello di Solza per sabato 29 novembre 2014 alle ore
16,00. A ciascuno dei presenti verrà chiesto di votare le due frasi preferite. Si avrà tempo fino alle 16,30
per votare dopodiché si individueranno le frasi vincitrici.
7. Agli autori delle tre frasi con maggiori voti verrà assegnato un premio di 50,00 euro al primo, 30,00 euro
al secondo, 20,00 euro al terzo. A tutti i partecipanti verrà comunque offerto un aperitivo.
8. Per ciascuna frase pervenuta la ProLoco di Solza si impegna a versare euro 2,00 a favore
dell’associazione “Insieme per Telethon”.
9. Alcune delle frasi potranno essere utilizzate per la realizzazione di pannelli da esporre per il paese.
10. Tutte le frasi potranno inoltre rimanere esposte presso le sale espositive del castello nel periodo natalizio.
11. La firma della scheda di partecipazione o l’invio della mail implica l’integrale accettazione del presente
regolamento.

Concorso per giovani delle classi dal 1995 al 2001
“NATALE PER ME…”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da restituire entro il 25 novembre 2014
in Biblioteca o inviando mail all’indirizzo biblioteca@comune.solza.bg.it

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo:
Telefono /cellulare:
E-mail:

FRASE CHE SI INTENDE FARE PARTECIPARE AL CONCORSO :

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del Regolamento e di accettare quanto in esso contenuto.
Data

Firma

