“FACCE DA CAMPIONI”
Premessa
Il Centro Commerciale Beloforte organizza da anni iniziative speciali a favore del territorio che lo
ospita, iniziative che hanno coinvolto le scuole, le associazioni, le Onlus, le amministrazioni ed enti di
grande prestigio, e tante realtà territoriali. Spesso le iniziative sono rivolte ai bambini e ai giovani,
per promuovere valori come il rispetto, la solidarietà, l’ambiente, l’educazione alimentare, … tanti
progetti educazionali e creativi, di vero e proprio marketing territoriale. Questo progetto di
collezionamento di figurine, è pienamente coerente con le altre nostre iniziative, e aggiunge un
ulteriore tassello al nostro impegno per contribuire al bene del territorio che ci ospita e della sua
popolazione.
Siamo quindi orgogliosi di presentare l’iniziativa della raccolta di figurine intitolata “FACCE DA
CAMPIONI” che permetterà di conoscere più da vicino il fantastico ed effervescente mondo degli
sport dilettantistico giovanile, e conoscere i suoi protagonisti, apprezzarli e contribuire a far crescere
i talenti di domani. Inoltre, l’iniziativa si pone l’obiettivo di fornire un defibrillatore alla Società
Dilettantistica che completerà più album, fornendo quindi una connotazione “charity” di grande
rilievo a tutto il progetto.
A chi è rivolta l’iniziativa?
Alle famiglie con bambini e ragazzi, ma anche agli amici, ai conoscenti, agli sportivi. É un’iniziativa
aperta a tutti i clienti del Centro Commerciale Belforte di Monfalcone.
Di cosa si tratta?
Di una raccolta di figurine con i volti dei tanti giovani atleti delle principali Società Sportive della
provincia di Gorizia.
Presentazione ufficiale dell’iniziativa.
L’iniziativa e l’album “FACCE DA CAMPIONI - la grande raccolta di figurine dei piccoli sportivi” sarà
presentato ufficialmente Domenica 2 Dicembre 2018, dalle 15.30 alle 19.30 nella Galleria del Centro
Commerciale Belforte.
Come funzione l’iniziativa?
L’adesione gratuita delle società al progetto dovrà avvenire entro il 14 Ottobre 2018.
Nel mese di Ottobre si procederà alla realizzazione dei set fotografici presso i campi e le palestre delle
Società Sportive, alla composizione e alla produzione di album e figurine.
Domenica 2 Dicembre 2018, dalle ore 15.30 saranno consegnati, gratuitamente, presso il Centro
Commerciale Belforte, a tutti gli atleti presenti nelle figurine che compongono questa collezione, gli
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appositi album adibiti alla raccolta delle figurine. Tutti gli altri che volessero riceverne una copia
dell’album, potranno richiederla, fino ad esaurimento della disponibilità, al costo di 5 Euro a copia,
che naturalmente saranno interamente devoluti al progetto d’acquisto del defibrillatore.
Dal 2 Dicembre 2018 al 16 Febbraio 2019, per almeno 30 Euro di spesa*, effettuata presso qualsiasi
punto vendita del Centro Commerciale Belforte, Ipermercato incluso, il cliente avrà diritto,
gratuitamente, ad una bustina contenente 5 figurine collezionabili che potrà reperire presso la
Libreria Mondadori del Centro Commerciale Belforte.
I pacchetti andranno richiesti esclusivamente nel giorno di emissione dello scontrino fiscale.
* (per spesa si intende il totale dello scontrino, al netto di sconti promozionali e sconto spesa).
Come trovare le figurine mancanti per completare l’album?
Sono state previste all’interno del Centro Commerciale Belforte delle giornate di “scambio delle
figurine”, durante le quali i bambini potranno scambiare i doppioni, ma non solo. Sarà anche
l’occasione per giocare tutti insieme con i tradizionali giochi che coinvolgono le figurine ricevendo
in premio ulteriori pacchetti di figurine.
Il calendario provvisorio, che potrete verificare attraverso i social del Centro Commerciale Belforte
durante lo svolgimento dell’iniziativa, al momento è il seguente:
- Domenica 6 Gennaio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 19.30
- Domenica 3 Febbraio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Ma c’è un altro modo per assicurarsi le figurine, ed è facendo della beneficenza. Infatti, nei weekend del mese di Dicembre, sarà possibile acquistare i pacchetti di figurine, al costo minimo di 1 Euro
cadauno, presso lo stand che sarà allestito all’interno della Galleria del Centro Commerciale
Belforte.
Cosa è la “giornata del completamento”?
Domenica 17 Febbraio 2019, dalle 15.30 alle 19.30, si terrà la “giornata del completamento” o happy
hour dello scambio. In questa occasione i clienti potranno scambiare direttamente con gli
organizzatori e promotori dell’album di figurine.
I collezionisti potranno cedere, nella giornata evento, le proprie figurine doppie richiedendo i
numeri mancanti. Potranno scambiare fino ad un massimo di 15 figurine mancanti consegnandone
almeno altrettante. Una stessa persona può partecipare un’unica volta.
Per
chi
avrà
compilato
la
Mancolista
(inviandola
via
mail
all’indirizzo
faccedacampioni.belforte@gmail.com), ci sarà la possibilità di ritirare la propria busta personale con
le figurine che avrà richiesto! La Mancolista è compilabile da due settimane fino a tre giorni prima
dell’evento.
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Sono previste anche alcune premiazioni speciali?
Il Centro Commerciale Belforte stabilisce la consegna di alcuni premi speciali, dedicati a coloro che
termineranno più album di figurine, entro il 17 Febbraio 2019 compreso.
Alla Società Sportiva partecipante all’album figurine che si presenterà con il maggior numero di
album completati sarà assegnato in regalo un defibrillatore semi-automatico (saranno inclusi anche
gli album completati con la partecipazione alla giornata del completamento).
Alla seconda Società Sportiva che completerà più album sarà riservato uno spazio in Galleria per
raccogliere le adesioni e promuovere la propria Società Sportiva.
Tutti i premi saranno consegnati, nel pomeriggio, di Domenica 17 Febbraio 2019.

MONFALCONE S.R.L.
Piazza Carlo Mirabello, 2 – 20121 Milano (MI)
P.IVA e CF 08763970962
T 0481.410100

Segreteria organizzativa e referente:
Jets | Bindi Martina
T 0571.590696 | F 0571.994301 | M 344.0933389 | faccedacampioni.belforte@gmail.com
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