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                 MAGICO NATALE 2018 

 
 

   CACCIA ALLA 

   PALLINA 

04 – 14 dicembre 2018 
 

Il gioco è riservato agli alunni di scuola d’infanzia e di scuola primaria.  
 

10 palline da tennis di colore giallo (come quella sopra indicata) verranno nascoste in 10 vetrine 

scelte tra quelle dei negozi che aderiscono all’iniziativa e che sono elencati nel libretto “Magico 

Natale 2018”. 

Lo scopo del gioco è trovare tutte le dieci palline: quando trovi la pallina in vetrina, entra nel 

negozio e indica al negoziante dove è nascosta; se hai indovinato il negoziante ti consegnerà un 

soggetto del Presepe che ti servirà per allestire la scheda con la capanna che trovi allegata a 

questo regolamento. Una volta raccolti tutti i 10 soggetti puoi creare la “tua” Natività ritagliando la 

figura, incollando, colorando e, perché no, scrivendo un pensiero. 

A questo punto tutto è fatto: compila la scheda indicando in quali negozi sono state nascoste le 

dieci palline, pinza alla scheda il tuo “lavoro” e imbuca il tutto nell’urna appositamente posizionata 

nell’atrio della Struttura n. 1 – Servizi Sociali, Cultura e Turismo di Via Manzoni n. 44/3 nei 

seguenti giorni e orari: 

05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, dicembre  dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

13 dicembre     dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Il concorso è diviso in due fasce di età: la scheda bianca è per i bimbi delle scuole d'infanzia, quella 

verde per i bimbi di scuola primaria. 
 

L’estrazione delle schede vincitrici (una per la scuola d’infanzia, una per la scuola primaria) sarà 

effettuata il 16 dicembre 2018 presso il Cinema Teatro Comunale “F. De Andrè”, durante la 

“Tombola dei piccoli”. 
 

Tutti i lavori dei bambini verranno esposti all’interno del Cinema Teatro Comunale il 15 dicembre 

durante il Concerto di Natale dell’Amministrazione Comunale e Corpo Musicale Mandellese e il 16 

dicembre durante la “Tombola dei piccoli”. 
 

Premi in palio: 

CLEMPAD Tablet Educativo per bambini 6-12 anni 

CLEMPAD Tablet Educativo per bambini 3- 6 anni 
 

 

La partecipazione è gratuita e riservata ai bambini; i soggetti per allestire la capanna verranno, 
pertanto, consegnati esclusivamente ai piccoli 


