
CONCORSO “CREA LA CARTOLINA DI NATALE”  
 

La Biblioteca di Ceriano Laghetto, in collaborazione con L'Amministrazione Comunale, indice un 
concorso per la realizzazione di una cartolina che racconti, attraverso la creatività, il significato del 
Natale. 
 

• PARTECIPANTI 
Il concorso è aperto agli alunni della scuola primaria.  
L'adesione al concorso è libera e gratuita. 
Ogni partecipante può iscriversi con al massimo n. 1 opera.  
 
La cartolina di Natale personalizzata dovrà essere strutturata con una doppia facciata, ciascuna 
delle dimensioni di circa 17x11 cm. Sul fronte andrà inserita un’illustrazione grafica realizzata con 
materiali e tecniche varie, mentre il retro della cartolina sarà riservato a un messaggio di auguri 
in vista delle festività natalizie. 
 
Per partecipare al concorso gli interessati devono presentare presso la Biblioteca Comunale (in 
orario di apertura) il modulo di adesione al concorso con l'indicazione di nome, cognome, indirizzo, 
numero di telefono, e-mail del partecipante e cartolina. 
 

• COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Un'apposita Commissione giudicatrice valuterà ogni realizzazione e stilerà una classifica di merito. 
Verranno premiate le opere che riceveranno i voti più alti; il parere espresso dalla Commissione 
giudicatrice è insindacabile.  
 

• RICONOSCIMENTI 
Alle realizzazioni ritenute migliori verranno consegnati dei riconoscimenti nella giornata di 
domenica 11 dicembre 2022 in occasione dell’evento “Aspettando Natale” organizzato 
dall'Amministrazione Comunale. 
 

• CONTATTI PER INFORMAZIONI: 
E-mail: biblioteca@ceriano-laghetto.org 
Tel.: 02 96661347 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ADESIONE 
Da consegnare, allegato alla cartolina, alla Biblioteca Comunale: 
- a mano entro mercoledì 7 dicembre 2022 
- tramite mail all’indirizzo biblioteca@ceriano-laghetto.org entro venerdì 9 dicembre 2022  
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ residente a ___________________________ 
in via_______________________ n. ______ telefono ________________________________ 
cellulare ____________________________e-mail________________________________________  
 
CHIEDE per conto del/della bambino/a ________________________________di partecipare al 
concorso; 
 
DICHIARA di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni del disciplinare del concorso; 
 
ACCETTA, ai fini della partecipazione al concorso, di pubblicare e riprodurre le fotografie della 
propria creazione. 
  
In qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in 
seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), 10. 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Biblioteca del Comune di Ceriano Laghetto. 
 
  
Ceriano Laghetto, __________________  
 

 
Firma 

                                                                                                                                             (del genitore o del tutore) 

 
 


