Dal 29 febbraio fino all’8 aprile partecipa al concorso “Storie in Missione Speciale”
per giovani scrittori dai 6 ai 14 anni.

Scegli una parola che sta scomparendo (puoi cercarla su Topolino, sui libri di scuola, chiederla
ai tuoi genitori, ...) e usala per inventare una storia di 150 parole circa (in prosa, in rima, in stile
giornalistico o altro). Scrivila sul retro di questa cartolina, o su un foglio che puoi attaccare.
Puoi farlo da solo o con la tua classe. Compila con i tuoi dati, fai firmare a un genitore o
all’insegnante e imbuca nelle urne che trovi in tutti i punti vendita la Feltrinelli.
La tua storia verrà inviata a Kapoccion , il primo superdizionario interattivo che “divora” le
parole per salvarle: scoprilo sul numero 2936 di Topolino, in edicola dal 29 febbraio 2012.

Ricorda che hai tempo fino all’8 aprile!
In palio Buoni la Feltrinelli fino a 500 euro e abbonamenti per un anno a Topolino.
I vincitori verranno premiati alla Fiera del Libro di Torino.
Il regolamento completo è disponibile su www.lafeltrinelli.it, www.topolino.it
e presso i punti vendita la Feltrinelli. Valore montepremi € 1.979,80.
Categoria

Bambino/a singolo elementari
Bambino/a singolo medie

Classe elementare
Classe media

Nome e Cognome del bambino/a____________________________________________________ Data di nascita_________________
Classe ________ Elementare

Media

Scuola*__________________________________________________________________
* Solo per categoria Classe

Nome e Cognome di un genitore (o di chi ne esercita la patria potestà) / Insegnante________________________________________________
Telefono___________________________________________

E-mail __________________________________________________

La società Librerie Feltrinelli Srl, con sede a Milano, via Tucidide 56, quale titolare del trattamento informa che i dati dell’interessato saranno utilizzati con
modalità cartacee e telematiche esclusivamente nell’ambito della partecipazione al concorso “Storie in Missione Speciale”. Il trattamento avverrà nel pieno rispetto
della privacy dell’interessato; in tale ottica i dati saranno diffusi tramite pubblicazioni interne ed esterne, pieghevoli, brochure, locandine, poster, inviti, sito
Internet. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità dichiarate nell’informativa. All’interno dell’azienda verranno a conoscenza dei dati unicamente le
persone appositamente incaricate dal titolare della relativa organizzazione e gestione. Restano salvi i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Regolamento disponibile su www.lafeltrinelli.it, www.topolino.it e nei punti vendita la Feltrinelli. Valore montepremi e 1.979,80.
Per presa visione e conferimento del consenso per il trattamento dei propri dati, ivi compresa la diffusione per gli scopi indicati nell’informativa medesima.

Data_______________

Firma____________________________________

Genitore (o chi esercita la patria potestà) / Insegnante

Scrivi la tua storia

www.topolino.it

Scrivi qui la parola
che vuoi salvare

