A . S . D . P O L I S P O R T I VA
NOVARA 1951

ASD Polisportiva San Giacomo
C.F. 94016010038
P. IVA 0151610037
Sede Legale: Viale Giulio Cesare 378/A
Legale Rappresentante: Sergio Ferrarotti

Regolamento Concorso a premi “Regalaci un pensiero”
Soggetto promotore: ASD Polisportiva San Giacomo
Soggetti sostenitori: Artekasa; Mobilificio Tosi; Perone Impianti; Le rane Interlinea; Macron Store.
Soggetti beneficiario: la Caritas di Novara
Durata: Dal 6 al 20 di Dicembre 2020
Ambito territoriale: Novara e Provincia – bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni tesserati per ASD
Polisportiva San Giacomo
Metodologia di partecipazione: Nessun contributo è dovuto dai partecipanti.
Modalità di svolgimento: Concorso a Premi con finalità di beneficienza rivolta a Caritas Novara. In
questo momento di limitazioni e difficoltà dovute al Coronavirus, I bambini e i ragazzi sono coinvolti
a scrivere un pensiero (massimo 100 parole) che abbia come tema la Casa e la Famiglia e le emozioni
a loro legate per sostenere le attività della Caritas.
Giuria: la giuria è composta da un membro per ogni sostenitore dell’iniziativa, 3 membri della
polisportiva, un referente della Caritas e il sostegno di uno psicologo (qualora giungesserero
messaggi bisognosi di aiuto). La giuria sceglierà 10 pensieri più emozionanti. A questi 10 ragazzi
verranno assegnati due premi: un buono di acquisto da Macron del valore di 100€ e una elargizione
a suo nome a favore di Caritas per lo stesso importo, corrisposta dalla Polisportiva.
I
partecipanti
invieranno
i
loro
elaborati
al
seguente
indirizzo
e-mail:
dgpolisportivasangiacomo@gmail.com o whatsapp (3474316228) entro il 20 dicembre 2020. Gli
elaborati pervenuti saranno riportati (in forma anonima) su dei cartoncini rossi e saranno esposti
al quadriportico del Duomo di Novara dalla Vigilia di Natale e fino alla Epifania. Sempre in forma
anonima saranno pubblicati sui social della Polisportiva San Giacomo (facebook, sito e instagram).
I dati raccolti dei partecipanti (nominativi, indirizzi mail e/o numeri di telefono) saranno utilizzati
esclusivamente per le comunicazioni ai vincitori.
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Spirito dell’iniziativa:
•
•

•

Dare un concreto segno di presenza alla Comunità novarese attraverso l’elargizione di 1000€
a favore di Caritas
Accompagnare i nostri tesserati ad una riflessione profonda su quanto sta inevitabilmente
coinvolgendo tutti noi, in questo momento legato alle festività: stimoliamo le menti e il
cuore. Polisportiva San Giacomo, infatti, non intende allenare i suoi “picchiarelli” solo in
gambe e braccia, ma, soprattutto, nel cuore e nella mente, per tenere sempre vivo lo spirito
di squadra e di solidarietà: requisiti fondamentali per una crescita anche dal punto di vista
umano. Mettiamo i ragazzi nella condizione di pensare alla casa, alla famiglia, al Natale, ai
parenti lontani che quest’anno magari non potranno vedere. Pensieri che potranno essere
anche malinconici ma anche segnale di speranza, ripresa e rinascita. A partire dalle loro case.
Al contempo i loro messaggi potranno essere di conforto a quanti li leggeranno.

Natura ed il valore indicativo dei singoli premi messi in palio: un buono di acquisto da 100€ presso il
negozio Macron e una elargizione che Polisportiva farà a Caritas, per lo stesso valore a nome del
vincitore. I buoni acquisto e le relative elargizioni saranno 10 per un totale di 1.000€ in buoni di
acquisto e 1.000€ di elargizione in favore di Caritas.
Termine della consegna dei premi: I premi saranno consegnati dal 10 al 31 gennao con una piccola
cerimonia presso il quadriportico del Duomo di Novara. La data sarà fissata in ottemperanza dei
DPCM. I Vincitori saranno avvisati tramite mail e/o Whatsapp
Onlus alla quale devolvere i premi non richiesti o non assegnati: Caritas di Novara
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