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dal 07/11/2020 al 15/12/2020 
Concorso dedicato a tutti i Consumatori maggiorenni che effettueranno un acquisto del valore minimo di € 20,00 presso le attività 

commerciali del Comune di Roccapiemonte aderenti all’iniziativa. Tali consumatori, partecipando all’iniziativa, avranno la possibilità di 
vincere voucher (buoni spesa) da spendere presso i negozi di beni e generi di consumo ubicati nel territorio del Comune di 

Roccapiemonte aderenti all’iniziativa.                                   

Concorso dedicato ai consumatori maggiorenni che effettueranno un acquisto del valore minimo di € 30,00 presso gli esercizi commerciali 
ubicati sul territorio del Comune di Roccapiemonte (SA) aderenti all’iniziativa. Tali consumatori, partecipando 

all’iniziativa, potranno vincere due voucher spesa da spendere uno presso i negozi di generi alimentari, l’altro presso negozi di vario 
genere ubicati nel territorio del Comune di Roccapiemonte aderenti all’iniziativa.                              

Con la presente iniziativa si mira alla promozione del commercio e dell’economia locale nonché a ricreare, ancorchè con modalità telematiche 
e a distanza, il senso di gruppo e di squadra tra i ragazzi frequentanti le scuole del territorio del Comune di Roccapiemonte; Possono

 partecipare le classi delle scuole di Roccapiemonte di ogni ordine e grado. Le classi scolastiche vincitrici si aggiudicheranno dei voucher (buoni 
spesa) da spendere in materiale scolastico ecc presso cartolerie - librerie – cartolibrerie et simili presenti sul territorio comunale aderenti 

all’iniziativa.                                  

dal 09/11/2020 al 09/12/2020 

dal 07/11/2020 al 15/12/2020 

dal 07/11/2020 al 15/12/2020 
Concorso di idee circa la creazione di un logo che abbia l’obiettivo di censire e rendere riconoscibili le eccellenze agro alimentari nonché le 

tradizioni connesse alla storia e alla cultura del territorio comunale. Il concorso è un concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un logo 
per il quale il vincitore si impegna a cedere la proprietà intellettuale dello stesso. Al vincitore sarà consegnata una targa e corrisposto un 

buono spesa da spendere presso gli esercizi del territorio comunale di Roccapiemonte, aderenti all’iniziativa.                                


