
 

 

Illumina il Tuo Natale in Liguria 2020 

Sfida a colpi di luminarie natalizie per far conoscere la 

Liguria in Italia e… 

Per alleggerire questo Natale così inconsueto e difficile, “Castello Coppedè Eventi” 

lancia, per la prima volta, l’iniziativa “Illumina il Tuo Natale in Liguria 2020”, una sfida 

giocata a colpi di foto natalizie che ritraggono decorazioni e addobbi luminosi di spazi visibili 

dall’esterno, come facciate, balconi, portoni, terrazze, davanzali, vicoli, vie e vetrine di 

negozi.  

Tutta la Regione Liguria, con le sue luminarie, potrà partecipare. 

Attraverso la creazione di giochi di luce, i partecipanti potranno dare libero sfogo alla propria 

creatività durante il periodo più magico dell’anno. 

L’autore della fotografia natalizia che otterrà più Like riceverà un premio del valore di Euro 

100,00 (cento) sotto forma di prodotti enogastronomici tipici del territorio ligure.  

L’iniziativa vuole infatti essere un momento ludico di condivisione, finalizzato al sostegno 

delle nostre piccole realtà commerciali regionali e alla promozione del territorio ligure, in un 

momento storico così difficile per tutti. 

Tutti possono partecipare 

La partecipazione all’iniziativa “Illumina il Tuo Natale in Liguria 2020” è gratuita e aperta 

a tutti. Possono parteciparvi singole persone, gruppi di cittadini, esercenti e associazioni.  

Manda delle Foto della Liguria illuminata 

Le fotografie dovranno ritrarre soggetti siti in Liguria.   

L’oggetto della fotografia deve essere il frutto di una propria creazione o la rappresentazione 

di un luogo pubblico. 

Partecipare è Facilissimo 

I partecipanti dovranno semplicemente inviare un’e-mail all’indirizzo 

illuminailtuonatale@castellocoppede.com, allegando la fotografia e il modulo di adesione 

che si trova sul sito castello coppedè (http://castellocoppede.com/). 

Tutti i dati contenuti nella richiesta di partecipazione resteranno anonimi, ad eccezione del 

titolo e del luogo della fotografia.  

Mandaci le foto entro il 13 dicembre 

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro domenica 13 dicembre 2020 a 

mezzanotte.  

Fai votare la fotografia più bella 

Il giorno 15 dicembre 2020, alle ore 12:00, tutte le fotografie saranno pubblicate sulla pagina 

Facebook “Castello Coppedè” (https://www.facebook.com/CastelloCoppede) e tutti 

potranno dare il loro voto. 
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Chi Vince?   

Il vincitore sarà decretato sulla base del numero di Like ottenuti dalla fotografia pubblicata 

sulla pagina Facebook “Castello Coppedè”.  

I Like saranno conteggiati a partire dal 15 dicembre 2020 fino alle ore 23:59 del 29 dicembre 

2020. 

Premi  

Il primo classificato riceverà un premio del valore di € 100,00 (cento) sotto forma di prodotti 

tipici liguri con la finalità di aiutare le nostre piccole realtà commerciali regionali. 

Castello Coppedè Eventi per sostenere la Liguria 

Questa iniziativa è stata ideata da Castello Coppedè Eventi e ha lo scopo di sostenere il 

turismo in Liguria e le piccole realtà locali. 

 “Certo non arriveranno frotte di turisti per questa iniziativa, dice Riccardo Grassi 

Amministratore delegato di Mare Consulting S.r.l. e Isola che non c’è S.r.l., ma è un modo 

semplice e fattivo per provare ad accendere l’attenzione sulla nostra Regione”. 

“Non è facile essere positivi in questo momento difficile, ma noi ci proviamo investendo sulla 

città di Genova e sulla nostra regione, Castello Coppedè  e Illumina il tuo natale sono solo 

l’inizio di un progetto più ampio e complesso” afferma Mario Canepa di SferaTeam Srl.  

UNPLI Liguria 

UNPLI Liguria è uno dei supporter dell’iniziativa e fin da subito ha sposato l’iniziativa e ci ha 

supportato nella realizzazione del contest. 

Daniela Segale, presidente regionale: “Siamo felici di poter aiutare iniziative di questo 

genere, e siamo certi che, grazie anche alle Pro Loco di tutto il territorio ligure, l’iniziativa 

avrà una grande risonanza in tutta la regione,  

 

“Illumina il Tuo Natale in Liguria 2020 è una delle nostre pazze iniziative che hanno come 

scopo la promozione del territorio: da Expo Alta Val Trebbia al Campionato Mondiale del 

Canestrello e tutte le azioni che portiamo avanti da sempre sul territorio, riassume Alessio 

Bianchi della Bianchi Allestimenti.  

 

 

 

L’iniziativa è promossa da:  

Castello Coppedè Eventi  

Mare Consulting S.r.l., Bianchi Allestimenti, SferaTeam S.r.l., Isola che non c’è S.r.l. 

#illuminailtuonatale2020, #natale, #castellocoppede  


