
REGOLAMENTO 

CHRISTMAS CONTEST: con lo scarto che scatto! 
DI COSA SI TRATTA: Christmas Contest è una sfida di creatività a distanza. Gli ingredienti di questa sfida 
sono un kit di materiali Re Mida, per iniziare, a cui aggiungere colori e fantasia. Le creazioni natalizie 
coloreranno il web e per partecipare alla sfida devono poi essere fotografate e condivise su Instagram 
seguendo la pagina remida_bsl. 

Christmas Contest  è organizzato dal Comune di Borgo San Lorenzo con il Centro Giovani Chicchessia, il 
Centro di Riuso Creativo Remida e in collaborazione con le educatrici comunali del nido. 

A CHI È RIVOLTO: il contest è rivolto a bambini, ragazzi 3-14 anni e alle loro famiglie. 

COME PARTECIPARE: 

1) Dal giorno 23 novembre al giorno 5 Dicembre 2020 potrai prenotare il tuo kit scrivendo una e-mail 
all’indirizzo: cgchicchessia@gmail.com indicando il tuo nome, il tuo indirizzo e il tuo numero di telefono. Entro 
il 13 dicembre riceverai a casa il kit Remida. 

2) Una volta ricevuto il kit a casa potrai creare la decorazione natalizia che preferisci seguendo queste regole: 

●utilizza come base i coni di cartone e almeno 5 tra i 10 materiali Re Mida che si trovano nel kit 

●aggiungi colori, materiali e fantasia a volontà 

3) segui la pagina INSTAGRAM Remida_BSL 

4) fai una foto alla tua creazione di Natale e dagli un titolo inerente al contest, pubblicala su INSTAGRAM e 
TAGGA la pagina di Remida_BSL 

5) utilizza i seguenti hashtag sotto il tuo post: #chrismastcontest #remida_bsl #chicchessia 
#artisticrescendo 

–› Attenzione ‹– : quest’ultimo ci permetterà di individuare tre vincitori. 

QUANDO: Le foto dovranno essere pubblicate entro il 25 dicembre 2020. 

COME SI VOTA: si vota mettendo un like alle foto dei partecipanti. Sarà possibile mettere like alle foto entro 
le ore 24:00 del 31 dicembre 2020, dopodiché il contest si considera chiuso.   

Attenzione: verranno presi in considerazione solo i like delle foto che avranno il tag ReMida_BSL e 
compariranno sulla nostra pagina INSTAGRAM. Quindi invita i tuoi amici e parenti a seguire la pagina di 
Remida_BSL e a votare la tua foto!!! 

CHI VINCE: Le tre foto (primo, secondo e terzo classificato) che avranno ricevuto più like!!   

COSA SI VINCE: 

 PRIMO CLASSIFICATO: UN BUONO DA 60 EURO PER UNA CENA DA ASPORTO PRESSO IL 
RISTORANTE New Free Time 

 SECONDO CLASSIFICATO: UN BUONO DA 50 EURO PER UNA CENA DA ASPORTO PRESSO IL 
RISTORANTE Convivio 

 TERZO CLASSIFICATO: UN BUONO DA 40 EURO PER UNA CENA DA ASPORTO PRESSO Birra 
Gourmet   

Il vincitore riceverà una messaggio in DIRECT (la chat di instagram) dove gli sarà richiesta una email di 
riferimento per la spedizione del buono regalo. 

N.B. 

L’adesione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
regolamento. 

Tutte le foto che parteciperanno al concorso potranno essere utilizzate ai fini promozionali di attività e progetti 
del Comune di Borgo San Lorenzo. 


