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LA PRESENTE E’ UNA RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO. IL REGOLAMENTO COMPLETO 

PUO’ ESSERE CONSULTATO SULLA PAGINA DEL CENTRO COMMERCIALE 
 
Crea la Mascotte del Centro I Portali e vinci fino a 1.200€ di buoni per l’acquisto di materiale 
scolastico! 
“Crea la Mascotte” è il Contest, a partecipazione gratuita, riservato alle scuole primarie della 
Provincia di Cosenza, nel quale i bambini sono chiamati a realizzare il disegno di una mascotte 
che rappresenti l’Identità ed il carattere del Centro Commerciale ed assegnarle un nome.  
Viene lasciata totale libertà per quanto riguarda il soggetto ed è possibile utilizzare qualsiasi 
tecnica di realizzazione e colorazione.  

 
Premi  
Le opere ricevute saranno valutate da una giuria sulla base dei criteri di originalità, disegno, 
adesione al tema del contest.  
 

PRIMO PREMIO 
Buono per l’acquisto di materiale scolastico del valore di 500€. In più, il disegno sarà 
realizzato a grandezza naturale diventando la Mascotte Ufficiale del Centro Commerciale I 
Portali. 
 
PREMIO SOCIAL 
I 20 disegni finalisti selezionati dalla giuria, saranno caricati sulla pagina Facebook del 
@centroiportali e potranno essere votati dai fan. La somma delle EMOTICON CUORE 
decreterà i 3 disegni vincitori, le quali classi riceveranno un buono da 200€ ciascuno. Le 
modalità ed i tempi saranno comunicati attraverso la pagina Facebook. 
 
PREMIO SIMPATIA 
La classe che avrà realizzato la Mascotte più divertente, simpatica ed ironica, riceverà un 
buono acquisto del valore di 100€. 

 
Termini e scadenze 
Le classi potranno aderire al concorso inviando una e-mail all’indirizzo 
mascotteportali@gmail.com, nella quale dovranno essere indicati: 

- Nome dell’Istituto e della classe partecipante; 
- Nome, Cognome, E-mail e recapiti telefonici dell’Insegnante incaricata. 

Ogni classe avrà tempo fino al 02 Aprile per realizzare  e consegnare gli elaborati, salvo 
ulteriori proroghe.  
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Dove siamo 
Centro Commerciale I Portali 
Ss 106 Zona Industriale -contrada Salice -87064 Corigliano Calabro - www.centroiportali.it  
 

 
 
DA REGGIO CALABRIA - COSENZA - RENDE 
Imbocca autostrada  A3direzione Salerno e prendi l'uscita Tarsia verso Tarsia. Prendi SS 106 bis  
in  
direzione di SS106 a Cantinella. Mantieni la destra per continuare su SS106bise percorri circa 6 
km  
per arrivare al Centro. 
 
DA CROTONE 
Imbocca la SS 106 e percorri circa 100 km  in direzione Taranto fino al Centro Commerciale. 
 
DA TREBISACCE -VILLAPIANA 
Prendi SS106in direzione Reggio Calabria e percorri circa 25 km per arrivare ai Portali. 
Per informazioni e comunicazioni: 
 
 
 
Per informazioni e comunicazioni: 
 

PRO LOCO ROSSANO "LA BIZANTINA" 
info@prolocorossano.it  
resp. Pro loco 349.2521291 

CENTRO COMMERCIALE "I PORTALI" 
info@centroiportali.it 

ufficio marketing 0961.717110 

 
 


