Argonautilus, Babbo natale, tutti gli elfi e le renne presentano:

Big Blue Christmas e la caccia al tesoro
In occasione del Natale 2021, Argonautilus in collaborazione con Argo Circolo Letterario ha
organizzato una caccia al tesoro che coinvolge famiglie ed attività commerciali del paese al fine
di animare il periodo natalizio. La proposta per le famiglie è una coinvolgente ricerca da portare
avanti coi propri figli durante il quotidiano incentivando al medesimo tempo l’acquisto all’interno
delle realtà commerciali nel nostro comune. L’organizzazione, integralmente curata
dall’associazione Argonautilus si avvarrà del prezioso contributo del Comune di Portoscuso.

Cronoprogramma
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I soggetti coinvolti

Entro il 23 dicembre: adesione delle attività all’iniziativa,
eventuali candidature avvenute dopo tale data saranno valutate
caso per caso.
Dal 21 dicembre al 5 gennaio: le famiglie potranno cercare i punti
nelle attività commerciali.
Fine 6 gennaio: tutti i punti non trovati dovranno essere rimossi
dai commercianti.
8 gennaio: premiazione finale in Sala Corpus, Tonnara Su Pranu,
alle ore 18.00 in occasione dell’evento “Letture dal mondo” a
cura di Argonautilus.
Argonautilus produrrà e distribuirà alle attività commerciali
aderenti all’iniziativa gli Argopunti accuratamente disinfettati con
un prodotto composto almeno al 70% di alcool. Sarà cura della
giuria, in sede di conteggio verificare che tutti i punti consegnati
siano autentici e che ognuno si corredato di scontrino.
Argonautilus pubblicherà e inciterà alla condivisione della call per
le attività commerciali, del regolamento nonché l’elenco delle
attività commerciali aderenti e qualunque aggiornamento
importante che vedranno la loro prima pubblicazione nella
pagina Facebook di Argo Circolo Letterario.
Il gioco coinvolgerà, oltre soci dell’associazione, tutte le attività
commerciali che esercitano la loro attività nel Comune di
Portoscuso e che abbiano deciso di aderire all’iniziativa (si ricorda
che l’adesione è a titolo gratuito).
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I vincitori

Gli altri soggetti coinvolti saranno le famiglie/nuclei familiari
destinatari dell’attività e il comune di Portoscuso.
Le attività commerciali che vorranno prendere parte all’iniziativa,
la cui adesione ricordiamo essere completamente a titolo
gratuito, dovranno rispondere alla call che verrà lanciata sui
social dalla pagina principale dell’associazione secondo le
modalità dichiarate nella call stesso, sarà a discrezione
dell’associazione accettare candidature diversamente pervenute
e che sono, in linea di massima le benvenute. L’associazione non
si fa carico in alcun modo di avvisare le singole attività
dell’iniziativa in atto.
L’attività commerciale che parteciperà al gioco, salvo diversi
accordi, dovrà recarsi dal 20 al 23 dicembre a ritirare il sacchetto
con gli Argopunti presso il punto di ritiro stabilito e comunicato
dall’associazione Argonautilus.
Il commerciante o chi per lui entro la mattina del 23 dicembre
dovrà nascondere i punti all’interno dell’attività commerciale, chi
fisicamente lavora all’interno dell’attività si impegna a non fare
favoritismi.
Il nucleo familiare che intende partecipare può farlo senza darne
comunicazione di alcun tipo all’associazione ma dovrà, durante le
commissioni, possibilmente portando con sé suo/suoi figli
cercare di trovare più Argopunti possibili all’interno delle attività
commerciali aderenti all’iniziativa. Qualora si trovasse un punto,
per poterlo portare a casa sarà necessario effettuare almeno un
acquisto all’interno del negozio e conservarne lo scontrino.
Punti e scontrini (di questi ultimi sarà possibile annerire tutti i dati
desiderati eccetto intestazione dell’attività e data dell’acquisto)
dovranno
essere
consegnati
all’evento
organizzato
dall’associazione Argonautilus il giorno 8 gennaio (punti senza
scontrini NON saranno conteggiati).
Sono ammesse a partecipare tutte le famiglie con almeno un
bambino dai 3 ai 12 anni. Per famiglia si intende un nucleo
famigliare composto, oltre che dal minore dal/dai
genitore/genitori o tutore/tutori legali e minore/i.
Per decretare i cinque vincitori, a parità di Argopunti raccolti si
prenderanno in considerazione i seguenti criteri n secondo
l’ordine nel quale vengono qui riportati:
- Nucleo familiare la cui somma del totale di ogni scontrino risulti
la più alta (qualora venissero consegnati scontrini con il totale
annerito nel conteggio essi varranno 0).
- Maggior numero di bambini dai 3 ai 12 anni all’interno del
nucleo familiare.
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- Ordine di consegna dei punti all’evento dell’8 gennaio (alla
consegna dei punti verrà segnato l’orario e verrà consegnato alle
famiglie un fogliettino che ne accerta la ricevuta e l’orario della
stessa).
Un’immagine degli Argopunti sarà resa noto sulla pagina
Facebook Argo Circolo Letterario. Gli Argopunti prima di essere
distribuiti verranno accuratamente disinfettati.
Ad ogni vincitore verrà regalato un libro.
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