
 

  

Concorso di Natale 2013 
(per i bambini della scuola primaria) 

 

 

 

 

"Caro Gesù Bambino... ti accolgo nel mio cuoricino" 
          

 

 

 

Scrivi una lettera a Gesù  

con una richiesta particolare per te,  

per la tua famiglia  

o per chi vuoi tu...  

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

 

Tema della lettera:  i bambini partecipanti sono invitati a scrivere una letterina a Gesù Bambino sul  

   tema dell'accoglienza che rifletta i propri desideri per un mondo migliore ed  

   una società più fraterna e solidale. Le letterine possono essere accompagnate  

   da disegni realizzati con qualsiasi tecnica su un foglio formato A4 (21 x 29,7 cm) 

   verticale o orizzontale, su fondo bianco.  

 

 

Chi può partecipare: tutti i bambini della scuola primaria (6-11 anni d’età). La partecipazione al  

   concorso è totalmente gratuita.  

 

 

Iscrizione:   l’iscrizione al concorso avviene tramite compilazione del modulo allegato che  

   dovrà essere inviato per posta ordinaria o elettronica insieme agli elaborati. 

 

 

Consegna:   le lettere e gli eventuali disegni dovranno essere inviati alla redazione di FVS  

   comprensivi del modulo d’iscrizione entro e non oltre il 17 dicembre 2013 

   (farà fede il timbro postale) ai seguenti indirizzi:  

    

   Redazione "FVS", Viale delle Mura Aurelie n.9 - 00165 Roma. 

   Oppure via e-mail:  redazionefvs@ofs.it 

 

 

mailto:Redazione.fvs@ofs.it


 

  

Responsabilità:  ogni genitore, tutore o insegnante delegato da un genitore, in qualità del  

   rappresentante legale del partecipante, è responsabile del contenuto di quanto  

   inviato e dichiara il bambino come autore della lettera e del disegno spedito e  

   titolare dei diritti sullo stesso. Il legale rappresentante autorizza l'Ordine   

   Francescano Secolare d'Italia a pubblicare gli elaborati inviati sul sito www.ofs.it e 

   sulla rivista nazionale FVS "Francesco il Volto Secolare". 

 

 

Valutazione:   la redazione effettuerà una selezione tenendo conto del contenuto delle lettere, 

   dell'età e delle capacità grafiche. 

 

 

Premi in palio:  pubblicazioni francescane per bambini. Ai genitori dei vincitori verrà regalato   

   l'abbonamento per un anno alla rivista mensile dell'OFS d'Italia "FVS" Francesco il 

   Volto Secolare. 

 

 

Risultati:   I risultati del concorso verranno comunicati sul sito www.ofs.it.  
 

 

Premiazioni:  Ci saranno due vincitori, uno per le classi prima e seconda e uno per le classi terza, 

   quarta e quinta. I vincitori saranno contattati tramite email e gli verrà spedito il  

   premio per posta ordinaria. 

 

 

Trattamento dei dati  

e privacy:   la partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del 

   presente Regolamento incluso la pubblicazione sul sito www.ofs.it e sulla rivista  

   "FVS" dei nominativi vincenti e dei premi attribuiti. I nominativi vincenti saranno  

   segnalati come dai dati forniti compilando la scheda di registrazione al concorso.  

 

 

Per qualsiasi  

ulteriore informazione:  Ordine Francescano Secolare d'Italia 

    Segreteria nazionale 

    Viale delle Mura Aurelie, 9 

    00165 Roma 

    redazionefvs@ofs.it 
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