
1) Inizia la compilazione del form insieme a un adulto, chiedendogli di
inserire il suo indirizzo e-mail per le comunicazioni relative al concorso. 

Perché l'indirizzo e-mail?
Chiediamo l'indirizzo di posta elettronica esclusivamente per comunicazioni
relative al concorso. Non invieremo mai pubblicità, promozioni o qualsiasi
altra comunicazione non relativa a questa iniziativa.
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Regolamento
per giovani blogger esploratori

2) Inserisci il tuo nome, il tuo soprannome o un nome di fantasia nel campo
"Il tuo nome"; il titolo del tuo testo nel campo "Titolo del post" e il tuo testo
nella casella più grande "Pubblica contenuto". 

Quanto deve essere lungo il testo?
Quanto vuoi! Noi consigliamo di non scrivere troppo per non annoiare i
lettori. Meglio poche parole ben dette e racconti interessanti scritti in
maniera concisa ma... Ehi, a te la scelta! ;)

Cosa posso raccontare?
Il nostro sito web parla di viaggi e avventure per bambini. Con questa
iniziativa vorremmo raccogliere una serie di racconti di viaggio vissuti in
prima persona dai viaggiatori più giovani. Puoi raccontare ciò che vuoi,
l'importante è restare nel tema "viaggi e vacanze" (le tue vacanze al mare, il
tuo viaggio in aereo, la tua escursione in montagna con mamma e papà...). 

E se faccio degli errori di grammatica o di ortografia?
Se fai degli errori li correggiamo noi e, prima di pubblicare il testo, te lo
mandiamo via mail per un'ultima conferma da parte tua e dell'adulto che ti
ha affiancato nella partecipazione al concorso.



3) Se lo desideri inserisci delle immagini: fotografie delle tue vacanze,
disegni fatti durante il viaggio, disegni dei luoghi che hai visitato... Puoi
aggiungere un massimo di 3 immagini.

Il mio viso sarà mostrato sul sito?
No! Se invii fotografie con il tuo viso lo copriremo con uno sticker prima di
pubblicare il post. Ti consigliamo in ogni caso di inviarci fotografie che NON
ritraggano persone o che ritraggono persone non riconoscibili. 

4) Una volta inviato il tuo racconto attendi la mail con l'anteprima del testo
revisionato, mandaci la tua conferma e poi vai alla pagina del BLOG DI
VIAGGIO PER GIOVANI ESPLORATORI per vedere il tuo post pubblicato
insieme a quello di altri bambini viaggiatori. 

Come faccio sapere se ho vinto?
A un mese dalla fine del countdown e dall'apertura del blog, il racconto più
bello sarà premiato con una copia gratuita del libro per bambini "Le Langhe,
il Roero e il misterioso caso del centro del mondo". Il vincitore o la vincitrice
saranno avvertiti via mail e la premiazione sarà annunciata sul sito di
Theodore B. Fox.

Chi è Theodore Bearnie Fox, l'ideatore del progetto?
Theodore Bearnie Fox è un peluche viaggiatore nato a Boynton Beach, in
Florida. Theodore ama scrivere, viaggiare e disegnare, e sta muovendo i
primi passi nel mondo dell'esplorazione professionale. Sul sito web
theodorebearniefox.com e sul profilo Instagram @theodorebearniefox
potete seguire le sue avventure. 

Sono un peluche: posso partecipare?
L'iniziativa è pensata per i bambini ma... Perché no?! In fondo anche i
peluche sono piccoli viaggiatori! Se sei un peluche come Theodore e vuoi
raccontare brevemente il tuo ultimo viaggio, mandaci il tuo racconto e le
tue fotografie (non preoccuparti, nel tuo caso non applicheremo nessuno
sticker sulle immagini ;) ). 

Domande?
Scrivi a theodore.bearnie.fox@gmail.com

https://www.theodorebfox.com/blog-b7ambini-viaggiatori/
https://www.theodorebfox.com/libro/
https://www.theodorebfox.com/
https://www.instagram.com/theodorebearniefox/

