
CARO BABBO NATALE…
GIOCO LETTERARIO A PREMI APERTO A TUTTI.

1) IL PROGETTO

Il Comune di Capranica Prenestina in questo momento sociale così difficile e con 
l’avvicinarsi di un Natale che sarà, con buone  probabilità, “distanziato” per cause di 
forza maggiore, vuole dare vita a un progetto in grado di far sentire le persone più 
vicine e meno sole.

Tale progetto ha inoltre l’obiettivo di dare voce a tutti, grandi e piccini di qualsiasi 
ceto sociale e qualsiasi istruzione, per poter condividere tutti insieme le paure, le 
angosce, le emozioni, i sogni e le speranze di questo momento o della vita in 
generale, nel periodo più magico dell’anno.

Ogni persona potrà inviare la propria letterina a Babbo Natale, senza specifici vincoli 
di contenuti, e lasciando completa libertà a ogni partecipante di esprimere come 
meglio crede le proprie richieste a Babbo Natale. Il momento è talmente particolare 
che i “doni” richiesti saranno molto più profondi del solito.

L’unico aspetto da rispettare è la lunghezza della lettera, massimo 2.500 caratteri 
(spazi inclusi).

2) PUBBLICAZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere verranno pubblicate sulla pagina facebook del Comune di Capranica 
Prenestina con nome e cognome dell’autore. Le letterine verranno inoltre stampate 
ed esposte presso la Chiesa Santa Maria Maddalena di Capranica Prenestina dal 24 
Dicembre 2020 al 10 Gennaio 2021.

3) LA GIURIA

Le opere inviate verranno valutate da un’apposita giuria in base ai criteri della 
chiarezza del testo, delle emozioni scaturite, del lessico, della caratterizzazione dei 
contenuti, dell’efficacia della narrazione e della capacità di coinvolgere il lettore. 
Trattandosi di opere artistiche il giudizio può essere soggettivo ma è, comunque, 
insindacabile.

4) LE OPERE PREMIATE

Le opere vincitrici saranno in totale 7: 4 decretate dalla Giuria e 3 dall’opinione 
pubblica tramite la pagina facebook del Comune di Capranica prenestina.
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• Premi della dalla Giuria

1° Premio Assoluto: Targa 1° Classificato + Cena x2 persone

2° Premio Assoluto: Targa 2° Classificato + Cena x2 persone

3° Premio Assoluto: Targa 3° Classificato + Cena x2 persone

Premio Speciale Letterina in Dialetto Capranicense: Targa + Pacco Prodotti 
Tipici di Capranica Prenestina

• Premi dei Social

Verranno premiate le tre letterine che, sulla pagina facebook di Capranica 
Prenestina, riceveranno il maggior numero di condivisioni (entro e non oltre Lunedì 
28 Dicembre alle ore 12.00).

1° Premio Giuria Popolare: Medaglia 1° Classificato + Pacco di Natale

2° Premio Giuria Popolare: Medaglia 2° Classificato + Pacco di Natale

3° Premio Giuria Popolare: Medaglia 3° Classificato + Pacco di Natale

5) PREMIAZIONE

La Premiazione avverrà Mercoledì 6 Gennaio a Capranica Prenestina. Gli autori 
vincitori verranno contattati per ricevere le varie informazioni per il ritiro del premio.

6) COME PARTECIPARE

Inviare il testo della propria letterina (massimo 2.500 caratteri spazi inclusi) in 
formato word o pdf alla mail letterinanatalizia@gmail.com entro e non oltre il 20 
Dicembre 2020. Non verranno prese in considerazione opere inviate in modi diversi 
da quello indicato.

Nella mail specificare eventuale titolo dell’opera e nome, cognome e telefono 
dell’autore per essere ricontattato in caso di vittoria.

Ogni autore, partecipando all’iniziativa, dichiara la paternità e l’originalità delle opere 
inviate declinando gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali casi di 
plagio.

I partecipanti all’iniziativa accettano il trattamento dei dati personali ai sensi del 
GDPR.
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