
  

Gent.mi Insegnanti, ABBIAMO EFFETTUATO a causa del COVID 19 un cambiamento 
sul regolamento del   Gioco-Concorso  
indetto dalla GALLERIA COMMERCIALE CORTE DI MARE di Varazze a tema: 
 
 “Alla scoperta di Animali e Vegetali del PARCO DEL BEIGUA” 
 
 

Il Gioco-Concorso, rivolto agli alunni delle scuole del Comune di Varazze, dei Comuni 
limitrofi facenti parte del Parco del Beigua, prevede  la realizzazione di un disegno  o di 
opere di Gruppo o di Classe  sul tema dell’ecologia, del territorio e dell’ambiente 
dedicato AL PARCO DEL BEIGUA visti attraverso  gli occhi creativi dei nostri 
bambini. 
 
La fase successiva alla consegna dei KIT alle classi, avvenuta a Febbraio, è 
purtroppo stata stravolta  a causa del COVID 19.   
Al fine di continuare questo Gioco-Concorso, che da molti anni viene effettuato per le 
scuole del Territorio, abbiamo deciso di proporre l’esecuzione di disegni singoli da 
eseguirsi a casa che possono poi essere inviati dai genitori, tramite WHATSAPP, al 
numero dedicato: 3318209711.  
Chiediamo quindi che gli alunni effettuino un disegno sul tema  “Animali e Vegetali del 
Parco del Beigua” e lo inviino con detta modalità, inserendo il nome della classe e 
dell’Istituto di appartenenza, entro e non oltre il 31 maggio 2020, al Centro 
Commerciale Corte di Mare che lo inserirà sulla pagina facebook per essere votato. 
I LIKE ricevuti entro il 20 giugno 2020 determineranno una classifica: i primi 15 più 
votati riceveranno i seguenti Buoni Acquisto: 
 
 

o 1° classificato: buono da 50 euro per l’acquisto di libri e/o materiale 
didattico a favore della Classe di appartenenza dell’alunno esecutore; 

 
o Dal 2° al 5° classificato: buono da 30 euro per l’acquisto di libri e/o 

materiale didattico a favore della Classe di appartenenza dell’alunno 
esecutore; 

 
o Dal 6° al 15° classificato: buono da 20 euro per l’acquisto di libri e/o 

materiale didattico a favore della Classe di appartenenza dell’alunno 
esecutore; 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
N.B: i buoni premio sono spendibili esclusivamente presso il supermercato e 
gli esercizi commerciali del C.C. Corte di Mare di Varazze entro la data del 
31/10/2020. 
 

A- Con la presente si informa che non verranno richiesti dati sensibili e  
l’invio delle foto è libero da parte dei genitori: i numeri telefonici usati 
per l’invio non saranno da noi trattati e utilizzati. 

B- Abbineremo, per uso interno, il numero telefonico  dell’invio al numero 
progressivo del Disegno per consentirne la votazione.   

C- Tutti i partecipanti saranno chiamati a una giornata conclusiva con 
premiazione prevista in data 25 giugno 2020 ore18.00 al Centro 
Commerciale Corte di Mare; in tale occasione alle classi presenti sarà 
consegnata una RISMA DI CARTA. 

D- IL REGOLAMENTO è VISIBILE SUL SITO DEL Centro Commerciale  Corte 
di Mare e l’invio da parte dei genitori implica l’accettazione del 
medesimo  e l’accettazione della Normativa Privacy attualmente in 
vigore. 
 

                                                                                           La Direzione della Galleria Commerciale  

“Corte Di Mare”- Coop Varazze. 

 

 

PER COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI: tiemme_sa@libero.it oppure 
promindliguria@libero.it  
Arte & Moda-Area progetti Scuola: 
Luciana Pianini: 3318209711      


