
 

 

1. IL CONCORSO  
 
Il contest ASPETTANDO BABBO NATALE invita i bambini da 3 a 10 anni, di qualsiasi Comune, Regione 
e Nazione a esprimere le aspettative per il Natale 2020, attraverso un disegno, un racconto o un 
manufatto: 

• DISEGNO: il disegno può essere realizzato a colori, con l’ausilio di diverse tecniche: pastelli, 
pastelli a cera, pennarelli, tempere, acquerelli ecc. in bianco e nero e su supporti vari (carta, 
cartoncino, legno ecc.). Il disegno deve essere scansionato o fotografato e allegato in formato 
digitale (jpg, pdf) e inviato tramite email all’indirizzo info@fortedivinadio.com  
Nella mail occorre indicare nome e cognome del bambino/a – età – residenza – titolo 
dell’elaborato. 

• RACCONTO: sotto forma di lettera, poesia o storia con le seguenti caratteristiche: scritto a 
mano su una sola facciata di un foglio A4. Il racconto deve essere scansionato o fotografato 
e allegato in formato digitale (jpg, pdf) e inviato tramite email all’indirizzo 
info@fortedivinadio.com Nella mail occorre indicare nome e cognome del bambino/a – età 
– residenza – titolo dell’elaborato. 

• MANUFATTO: per manufatto si intende un oggetto tridimensionale, che può essere un 
addobbo, una confezione, un centro tavola, purché pertinente al tema natalizio e realizzato 
possibilmente con materiali di recupero. Il manufatto deve essere fotografato e inviato 
tramite email all’indirizzo info@fortedivinadio.com  Nella mail occorre indicare nome e 
cognome del bambino/a – età – residenza – titolo dell’elaborato. 

 
2. TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
Il contest, pubblicato da martedì 1 dicembre sulla pagina Facebook del Forte di Vinadio e sul sito 
www.fortedivinadio.com, avrà scadenza il 22 dicembre 2020 alle ore 18:00. 
Si può partecipare inviando gli elaborati come descritto al punto 1. 
Ogni bambino può partecipare presentando un solo elaborato. 
Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti con qualsiasi altra modalità diversa da 
quella indicata. 

 
3. CREAZIONE DI UN ALBUM VIRTUALE 

 
Sulla pagina Facebook del Forte di Vinadio verrà creato un album dal titolo “Aspettando Babbo 
Natale” dove verranno caricati tutti i lavori mantenendo l’ordine di arrivo. Di fianco a ciascun 
elaborato verrà indicato: titolo, nome e cognome del bambino/a, età, provenienza. 

 
4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione delle proposte sarà a cura degli utenti del social media Facebook: verranno proclamati 
vincitori i 5 elaborati che riceveranno più like. Sarà possibile votare fino al 22 dicembre 2020 alle ore 
23:59. Si potranno condividere i post, ma faranno fede solo ed esclusivamente i like messi sulle foto 
dei lavori presenti nell’album “Aspettando Babbo Natale”.  

 
 
 



 

 

 
L’esito del concorso è previsto nel giorno 23 dicembre 2020 con pubblicazione della graduatoria sulla 
pagina Facebook del Forte di Vinadio, sul sito www.fortedivinadio.com  e con comunicazione via email 
ai genitori dei vincitori. 

 
5. PREMI 

 
1° premio  Confezione da 72 bicchierini 200 ml di Sant’the Sant’Anna.  

Un’attività Family and kids da svolgersi al Forte di Vinadio tra maggio e ottobre 
2021.  

  Il kit “Forte kids” (gadget del forte di Vinadio). 
2° premio  Fardello da 24 bottigliette 250 ml di sant’the Sant’Anna.  
  Il kit “Forte kids” (gadget del forte di Vinadio). 
3° premio  Fardello da 12 bottigliette 250 ml di Sant’the Sant’Anna. 
  Il kit “Forte kids” (gadget del forte di Vinadio). 
4° premio  Il kit “Forte kids” (gadget del forte di Vinadio). 
5° premio  Il kit “Forte kids” (gadget del forte di Vinadio). 
 
I premi Sant’The sono gentilmente offerti dallo stabilimento Fonti di Vinadio S.P.A. 

 
6. INFORMATIVA E PRIVACY 

 
Titolare del trattamento è la Fondazione Artea, in persona del legale rappresentante, con sede in 
via Matteotti, 40 Caraglio. I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente della 
Fondazione Artea, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle 
modalità del trattamento medesimo. I documenti saranno conservati anche ai fini di archiviazione, 
dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, 
proporzionalità, nonché della finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

 
7. INFORMAZIONI E CONTATTI 

 
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@fortedivinadio.com o contattare il seguente 
numero, Raffaella Degioanni 340 4962384. 
 
 
 
Un progetto di Fondazione Artea, Regione Piemonte 
Con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo  
Con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC  
Sponsor tecnico Acqua Sant'Anna S.p.a. 
 


