
L’Associazione Turistica L’Associazione Turistica L’Associazione Turistica L’Associazione Turistica Pro LocoPro LocoPro LocoPro Loco di Bisceglie, di Bisceglie, di Bisceglie, di Bisceglie,    
in collaborazione con la Biblioteca “don Michele Cafagna”,in collaborazione con la Biblioteca “don Michele Cafagna”,in collaborazione con la Biblioteca “don Michele Cafagna”,in collaborazione con la Biblioteca “don Michele Cafagna”, 

organizza il concorso a premiorganizza il concorso a premiorganizza il concorso a premiorganizza il concorso a premi    
    
    
    
    

“Poesie sotto l’albero”“Poesie sotto l’albero”“Poesie sotto l’albero”“Poesie sotto l’albero”    
IV edizioneIV edizioneIV edizioneIV edizione    

    

riservato ai bambini delle riservato ai bambini delle riservato ai bambini delle riservato ai bambini delle SCUOLESCUOLESCUOLESCUOLE    ELEMENTARIELEMENTARIELEMENTARIELEMENTARI        
della citta’ di Biscegliedella citta’ di Biscegliedella citta’ di Biscegliedella citta’ di Bisceglie    

    

Rego lamento :Rego lamento :Rego lamento :Rego lamento :     
    

• Scrivere una poesia sul Natale e allegare un disegno;Scrivere una poesia sul Natale e allegare un disegno;Scrivere una poesia sul Natale e allegare un disegno;Scrivere una poesia sul Natale e allegare un disegno;    

• I lavori dovranno essere consegnati dal I lavori dovranno essere consegnati dal I lavori dovranno essere consegnati dal I lavori dovranno essere consegnati dal 7777    al al al al 15.12.2008 15.12.2008 15.12.2008 15.12.2008 presso presso presso presso     

    la sede della Pro Loco in Via Giulio Frisari n. la sede della Pro Loco in Via Giulio Frisari n. la sede della Pro Loco in Via Giulio Frisari n. la sede della Pro Loco in Via Giulio Frisari n. 5555;;;;    

• Quota di partecipazione per singolo alunno: Quota di partecipazione per singolo alunno: Quota di partecipazione per singolo alunno: Quota di partecipazione per singolo alunno: €    1,001,001,001,00;;;;    

• Quota di partecipazione per l’intera classe (Quota di partecipazione per l’intera classe (Quota di partecipazione per l’intera classe (Quota di partecipazione per l’intera classe (con lavori individualicon lavori individualicon lavori individualicon lavori individuali): ): ): ): €    10,0010,0010,0010,00;;;;    

• La premiazione avverrLa premiazione avverrLa premiazione avverrLa premiazione avverrà domenica  domenica  domenica  domenica 21 21 21 21 dicembre presso la Biblioteca dicembre presso la Biblioteca dicembre presso la Biblioteca dicembre presso la Biblioteca     

    Parrocchiale “don Michele Cafagna” Parrocchiale “don Michele Cafagna” Parrocchiale “don Michele Cafagna” Parrocchiale “don Michele Cafagna” ---- Chiesa di Santa Caterina. Chiesa di Santa Caterina. Chiesa di Santa Caterina. Chiesa di Santa Caterina.    
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