
 

 

CON LA COLLABORAZIONE  DEL COMUNE DI CEGGIA  

 

ORGANIZZA IL 1° CONCORSO "GLI ALBERI PARLANTI "  

      L'associazione Amici del Presepe di Ceggia anche quest'anno  realizzerà  in piazza della 

Repubblica il Presepio Multimediale con la scenografia dedicata alle Dolomiti "patrimonio 

dell'Unesco" a fianco del quale ci sarà uno spazio dedicato interamente ai bambini intitolato 

"gli alberi parlanti" a cui è abbinato il presente concorso nel quale i bambini potranno far 

conoscere il loro punto di vista sul tema ambientale scrivendo delle letterine indirizzate agli 

alberi parlanti. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1)  il concorso è gratuito e potranno partecipare tutti i bambini/ne dai 4 ai 9 anni 

2) Inizia l’ 8 dicembre 2022 e termina il  5 gennaio 2023; le premiazioni avranno luogo il 

giorno 08/01/2023, alle ore 15.00,  presso la Sala Consigliare del municipio di Ceggia  

3) Il bambino/na dovrà scrivere una letterina con il Tema "Come salvare il pianeta"  e 

eventuali impressioni/disagi in tema ambientale che hanno nel loro cuoricino. Sulla 

letterina, in alto a destra, dovrà essere riportato il nome e cognome del bambino/a. 

4) il modulo di partecipazione e la letterina dovranno essere inseriti su una busta e 

depositati sull’apposito contenitore che si troverà presso il Presepio Multimediale. 

5) a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

6) una giuria qualificata esaminerà tutte le letterine pervenute ed assegnerà un buono da 

spendere in materiale didattico: da € 60.00 al primo premio, da € 40,00 al secondo premio e 

da  € 20.00 al terzo premio.  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CHIAMARE IL NUMERO CELL. 338-7960877 

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito 

www.presepiciliensi.it 

 



 

1° CONCORSO 

GLI ALBERI PARLANTI 

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

(compilare 1 modulo per ogni bambino) 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
                                                                         (Cognome e Nome del Genitore/tutore) 

 
Residente a: ______________________________________________________________ 
                                                                    (Indirizzo – CAP  – Città) 
 

Tel.___________________________- E-Mail ____________________@______________ 
                    (per eventuali comunicazioni) 

 
desidera iscrivere il proprio figlio/a: 

 
 __________________________________________________ di anni _______________ 
                                                         (Cognome e Nome) 

 
al 1° Concorso “GLI ALBERI PARLANTI” organizzato dall’Associazione Amici del Presepio di 
Ceggia e pertanto dichiara di avere letto ed accettare integralmente il relativo regolamento.  
 
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizza, con le modalità di Legge, la trattazione 
dei dati personali propri e del figlio/a minore per i soli scopi inerenti il Concorso ed 
autorizza l’eventuale ripresa di foto/video per la loro pubblicazione sul sito 
dell’Associazione www.presepiciliensi.it. 
 
 
 
Data__________________                                        Firma del genitore/tutore 
 
                                                                                     __________________________ 
 

http://www.presepiciliensi.it/

