
 
 
IL PROGETTO 
 
“Un tagliando per le scuola”, acquista a Cormons i tuoi regali di Natale e puoi far vincere materiale 
scolastico alla scuola del tuo bambino. 
È un’iniziativa rivolta alle scuole, materne, primarie e secondarie del comune di Cormons, elencate in 
calce al presente regolamento, promossa dal centro commerciale naturale Cuormòns, da 
Confcommercio Gorizia, con il patrocinio del Comune di Cormons.  
Obiettivo dell’iniziativa è di premiare le Scuole del territorio comunale con attrezzature e materiale 
didattico.  
Bambini e ragazzi sono coinvolti nell’aspetto ludico della raccolta e divertendosi portano un beneficio 
concreto alla propria scuola. Le famiglie e tutta la comunità di Cormons hanno l’opportunità di 
sostenere la Scuola, semplicemente facendo la spesa in uno dei tanti negozi aderenti all’iniziativa che 
espongono la locandina allegata al presente regolamento. 
 
COME FUNZIONA? 
 
Dal 1 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020, ogni qualvolta ci si reca a fare acquisti in una delle numerose 
attività che aderiscono all’iniziativa, si riceve un tagliando (fac simile allegato al presente regolamento), 
basta conservarlo, portarlo a scuola e inserirlo nell’apposito contenitore dedicato all’iniziativa e posto 
all’interno dell’edificio scolastico.  
In ogni scuola aderente sarà presente un contenitore per la raccolta dei tagliandi.  
Il giorno 3 febbraio 2020, i contenitori verranno ritirati e la commissione procederà alla verifica dei 
tagliandi raccolti.  
Tutte le scuole risulteranno vincitrici, in base al numero di tagliandi raccolti e verranno premiate 
secondo lo schema che segue. 
 
I PREMI  
 
I premi in palio per le Scuole aderenti sono i seguenti:  
1° scuola classificata: Materiale didattico per un valore pari a € 300 (iva compresa) 
2° scuola classificata: Materiale didattico per un valore pari a € 230 (iva compresa) 
3° scuola classificata: Materiale didattico per un valore pari a € 190 (iva compresa) 
4° scuola classificata: Materiale didattico per un valore pari a € 150 (iva compresa) 
5° scuola classificata: Materiale didattico per un valore pari a € 130 (iva compresa) 
 
LE SCUOLE che partecipano alla raccolta 

1. Scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” Cormons 
2. Scuola primaria “Vittorino da Feltre”, Cormons  
3. Scuola primaria “Alessandro Manzoni”, Cormons 
4. Scuola primaria Ludvik Zorzut,Brazzano - Cormons 
5. Scuola Waldorf, Borgnano - Cormons  

ELENCO NEGOZIO ADERENTI  
Scopri i negozi aderenti:  
 sulla pagina facebook cuormons 

 sul sito www.cuormons.it 

 in vetrina espongono la locandina del Concorso  



ALLEGATO 1: LOCANDINA INIZIATIVA 

 

 
 

 

ALLEGATO 2: TAGLIANDO DA IMBUCARE A SCUOLA 

 

 
 

 


