
Alla c.a. gentile Dirigente Scolastico
Alla c.a. gentile Corpo Insegnante

Sarzana, Febbraio 2023

Oggetto: PROGETTO CREATIVO “PASQUARTE”

Con la presente inviamo i termini di partecipazione al progetto creativo PasquArte, promosso ed interamente
finanziato dal Centro Commerciale Centroluna.

PARTECIPANTI
Al progetto “PasquArte” possono partecipare GRATUITAMENTE tutte le classi delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di I° Grado della provincia di La Spezia e Massa Carrara, coadiuvate dai rispettivi
insegnanti.

OBIETTIVI
Con il progetto “PasquArte” intendiamo sensibilizzare i più giovani, sulle questioni relative alla pace nel mondo,
alla primavera e alla Pasqua. A tutti gli Istituti Scolastici partecipanti sarà richiesto di decorare con tecnica
libera, in modo fantasioso, un uovo di polistirolo alto circa 60 cm (si precisa che sono disponibili un massimo
di 20 uova, che verranno assegnate ai partecipanti in ordine di priorità di adesione alla manifestazione).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TIMING
Partecipare al progetto creativo “PasquArte” è semplice e gratuito. Possono partecipare gruppi di allievi, riuniti
per classe, con un insegnante referente, inviando entro il 15 Marzo 2023 la scheda di adesione allegata,
congiuntamente alla relativa informativa privacy, all’indirizzo e-mail m.bindi@jetsgroup.it o tramite WhatsApp
al numero 379 1326469.

Le classi selezionate per partecipare al progetto saranno ricontattate ai recapiti forniti in fase di candidatura e
potranno recarsi presso la Direzione o l’ufficio sicurezza del Centro Commerciale nei giorni 17 e 18 Marzo 2023
per ritirare gratuitamente le uova da decorare e una gift card o un buono shopping del valore di 30 euro per ogni
uovo assegnato.

Il 29 Marzo 2023 è prevista la riconsegna delle uova decorate dalle classi partecipanti. La riconsegna avverrà
presso la Direzione del Centro Commerciale, da parte di un incaricato dalle classi partecipanti (genitore,
insegnante, gruppo di alunni). Gli incaricati dovranno consegnare anche gli originali della scheda di adesione,
debitamente compilata e sottoscritta, e dell’informativa privacy.

MOSTRA E VOTAZIONI
Tutte le uova realizzate dalle classi partecipanti, costituiranno l'oggetto di un’originale mostra, allestita
all’interno del Centro Commerciale Centroluna, affinché tutti possano conoscere il punto di vista dei nostri
ragazzi sugli attualissimi temi della pace nel mondo, della primavera e della Pasqua.
Le uova decorate saranno poste in mostra nella Galleria del Centro Commerciale dal 31 Marzo al 15 Aprile 2023
per essere fotografate e sottoposte al voto dei clienti mediante la pagina Facebook del Centro (non verranno
fotografati gli alunni delle classi che hanno realizzato le decorazioni).
I clienti del Centro Commerciale potranno votare mettendo ‘like’ al post contenente la fotografia preferita dalle
ore 00.01 del 31 Marzo alle ore 23.59 del 13 Aprile 2023, giorno in cui gli organizzatori del contest chiuderanno
ufficialmente il voto e provvederanno al conteggio del numero dei ‘like’ raccolti per ciascuna fotografia.
Una giuria tecnica, tenuto conto del numero di voti espressi tramite Facebook, individuerà la decorazione più
votata decretando la classe vincitrice.
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FESTA FINALE DI PREMIAZIONE
Le classi partecipanti e la classe vincitrice del progetto PasquArte saranno oggetto di premiazione Sabato 15
Aprile alle ore 17.00, unitamente al corpo docente che ha seguito i progetti.

PREMI
A ciascuna classe partecipante sarà assegnato un kit didattico del valore di 100 euro. La classe vincitrice si
aggiudicherà un premio del valore di 500 euro in materiale didattico o informatico; la seconda classificata si
aggiudicherà un premio del valore di 300 euro in materiale didattico o informatico; la terza classificata si
aggiudicherà un premio del valore di 200 euro in materiale didattico o informatico.

Si precisa che l’evento non rientra nel novero delle iniziative promozionali soggette alla disciplina in materia di
manifestazioni a premio in virtù dell’esclusione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del D.P.R. 430/2001.

RIEPILOGO SCADENZE
1. Entro il 15 Marzo 2023 – invio scheda di adesione a mezzo e-mail a m.bindi@jetsgroup.it o a mezzo

WhatsApp al numero 379 1326469.
2. 17 e 18 Marzo 2023 ritiro delle uova da decorare in Galleria riservato alle classi/scuole aderenti al progetto.
3. 29 Marzo 2023 riconsegna uova decorate presso il Centro Commerciale Centroluna; unitamente ad ogni uovo

decorato dovranno essere consegnati anche gli originali della scheda di adesione, debitamente compilata e
sottoscritta, e dell’informativa privacy.

4. Dal 31 Marzo al 15 Aprile 2023 – tutte le opere presentate saranno esposte nella Galleria del Centro
Commerciale Centroluna e sarà selezionata l’opera vincitrice.

5. Sabato 15 Aprile 2023 alle ore 17.00 – si terrà la premiazione finale nella Galleria del Centro Commerciale
Centroluna.

Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione prestata e auspichiamo una massiccia divulgazione all’interno del

Vostro Istituto Scolastico.

Segreteria Organizzativa “PasquArte”
JETS SOCIETÀ BENEFIT PER AZIONI
Tel. 379 1326469, 0571 590696 (Martina Bindi)
e-mail: m.bindi@jetsgroup.it
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Istituto scolastico

Comune Provincia ( )

gruppo composto da nr. alunni della classe

Nome insegnante/i di riferimento

cellulare indirizzo email

Con la consegna della presente scheda di adesione gli autori partecipano al progetto PasquArte, e si impegnano a

ritirare gratuitamente, presso il Centro Commerciale Centroluna, n. uovo/a di polistirolo da decorare (max 3

uova), nei giorni 17 e 18 Marzo 2023.

La riconsegna dell’uovo/delle uova decorate avverrà presso la Galleria del Centro Commerciale Centroluna, il

29 Marzo alla Direzione o al personale di vigilanza a presidio della Galleria. I partecipanti prendono atto, altresì,

che una giuria composta da rappresentanti degli Operatori e della Direzione del Centro Commerciale selezionerà

a proprio insindacabile giudizio, la classe vincitrice del progetto.

La premiazione finale si terrà presso il Centro Commerciale Centroluna

Sabato 15 Aprile dalle ore 17.00

La partecipazione alla manifestazione implica il consenso degli autori alla riproduzione grafica/fotografica del
proprio progetto per qualsiasi pubblicazione a carattere documentale/promozionale del Centro Commerciale
Centroluna. Al termine della manifestazione non è prevista la riconsegna del progetto presentato agli autori.

Progetto nr. Firma (di chi presenta il progetto)

Presentato il / / 2023

Segreteria organizzativa a cura di JETS SOCIETÀ BENEFIT PER AZIONI

Tel. 379 1326469 – 0571 590696
m.bindi@jetsgroup.it
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