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AVVISO: Contest creativo “Racconta il tuo Natale 2020” 

 

Il Comune di Ploaghe, con la collaborazione della Biblioteca Comunale "Giovanni Spano", 
organizza il contest "Racconta il tuo Natale 2020", un concorso creativo dedicato ai 

bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, quindi a tutti gli alunni delle scuole, dalle materne fino 
alle medie.  
Il contest prevede due categorie, Disegno e Fotografia; ogni partecipante potrà inviare un 
solo elaborato per una sola categoria. Il tema sarà il Natale, lo scopo è quello di 

valorizzare il messaggio di questa festività nel difficile momento storico che stiamo vivendo 
incentivando e promuovendo la creatività e l'espressione artistica dei bambini, che 
potranno proporre una personale interpretazione del Natale attraverso un disegno o uno 
scatto originale e inedito.  
 
Le opere, in formato digitale, dovranno essere inviate alla 
mail ilmionatale@comune.ploaghe.ss.it oppure tramite messenger alla pagina Facebook 
della Biblioteca Comunale, a partire dalle ore 13.00 di mercoledì 16 dicembre 2020 e fino 
alle ore 13.00 di giovedì 31 dicembre 2020.  

 
Dovranno essere comunicati Nome, Cognome ed età del partecipante, la categoria alla 
quale si intende partecipare e un recapito telefonico e/o indirizzo mail di un genitore. Non 
sarà possibile accettare nessuna opera oltre questo termine.  
Per quanto riguarda la categoria "Disegno", le opere potranno essere realizzate secondo 
la tecnica espressiva preferita (pennarelli, matita, pastelli, tempere, collage etc.). 
 
Da venerdì 1 gennaio 2021 tutti i lavori ricevuti saranno pubblicati in un album apposito 
sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale; sarà possibile esprimere la propria 
preferenza con un like fino alle ore 13.00 di mercoledì 6 gennaio 2021. Non potranno 
essere presi in considerazione i like espressi oltre questo termine. 
 
Le prime tre opere che avranno ricevuto più preferenze, per ogni categoria, saranno 
premiate. Si invitano tutti i partecipanti a conservare l'originale.  
Alla conclusione del contest, non appena sarà possibile, saranno comunicate le modalità 
di svolgimento della premiazione. 
Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi a partecipare ed i genitori a collaborare. Buon lavoro!  
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