CONCORSO ‘PAINT YOUR SURF’
Dipingi una tavola da surf ed esprimi tutta la tua creatività!
Potrai vincere una fantastico soggiorno per 2 persone !! **
Regolamento
1. L’organizzazione della manifestazione è in capo all’associazione LEFFEGIOVANI con sede a Leffe
(BG) in Via Papa Giovanni XXIII, 8.
2. Le Iscrizioni si ricevono entro il 30 GIUGNO 2011 o al raggiungimento di 10 iscritti all'indirizzo
e-mail info@leffegiovani.org oppure a mezzo fax al numero 035 731032 utilizzando l'apposito
modulo.
3. Può iscriversi una sola persona per ogni tavola; potrà lavorare sulla tavola solo la persona
iscritta.
4. La tavola verrà consegnata dalla associazione LEFFEGIOVANI all’atto dell'iscrizione versando
una quota di 5 euro.
5. Il concorso si svolgerà nelle serate di Giovedì 7 e Venerdì 8 Luglio dalle 19 alle 23.30 lungo le
vie del paese interessate alla festa .
6. Il disegno sulla tavola potrà essere preparato antecedentemente alla manifestazione ma potrà
essere colorato solo durante il concorso nelle serate di Giovedì 7 e Venerdì 8 Luglio.
7. E possibile applicare un fondo sulla tavola prima di effettuare il disegno.
8. Il tema del disegno è libero.
9. Il concorrente dovrà portare il proprio materiale per colorare e la tecnica sarà LIBERA.
10. Durante il concorso la tavola dovrà tassativamente rimanere a disposizione dell'organizzazione
Al termine delle serate di Giovedì e Venerdì dovrà essere pertanto consegnata ad un incaricato
di LEFFEGIOVANI per la custodia.
11. Ultimate le tavole verranno esposte all'interno dell'area pedonale interessata alla
manifestazione e potranno essere votate nelle serate di SABATO e DOMENICA presso l'info
point di Leffegiovani in Piazza della Libertà
12. Il vincitore sarà proclamato e premiato durante la serata di Domenica 10 Luglio sul palco
principale durante il concerto conclusivo della manifestazione.
13. La tavola dipinta rimarrà di proprietà del concorrente a termine del concorso.

** Smartbox 'Dimore di charme ' consistente in una soggiorno per 2 persone
Associazione

LEFFEGIOVANI

– Via Papa Giovanni XXIII, 8 (c/o Biblioteca) 24026 Leffe (BG)

e-mail: info@leffegiovani.org

Concorso ‘PAINT

YOUR SURF’

LEFFESTATE 2011 (7- 8 - 9 - 10 Luglio)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Via ____________________________ CAP ________ Città _____________________ Pr.______
Tel.______________________ Fax _____________________ Cell. ________________________
E-mail____________________________________Cod. Fisc. _____________________________

CHIEDE

di poter partecipare al concorso ‘PAINT YOUR SURF’ durante la manifestazione ‘LEFFESTATE 2011 - IL
SAPORE DEL DIVERTIMENTO’ che si svolgerà nel Comune di Leffe in data 7- 10 Luglio 2011

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, esonerando
l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla mancata osservanza del
regolamento stesso, prima, durante e dopo la manifestazione.

Cordiali saluti.

Data

Firma

_____________________

________________________________

Associazione

LEFFEGIOVANI

– Via Papa Giovanni XXIII, 8 (c/o Biblioteca) 24026 Leffe (BG)

e-mail: info@leffegiovani.org

