
Croce Verde Perosa Argentina                                                                                        

           Concorso:
             “Semaforo verde...
                     sali a bordo con noi!”
La Croce Verde di Perosa Argentina organizza un concorso per la 
realizzazione del logo del gruppo giovani della Croce Verde di 
Perosa Argentina.
LA PARTECIPAZIONE E' LIBERA E GRATUITA.
                                                                                                            
TEMA:
esprimi la tua immaginazione e arguzia 
con un disegno o un messaggio visivo 
che possa essere rappresentativo del 
Gruppo Giovani  
rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 
e i 18 anni con lo scopo di 
aggregazione, responsabilizzazione e 
fidelizzazione all' interno della Croce 
Verde di Perosa coinvolgendoli in una 
rete attiva e dinamica.

DIMENSIONE DISEGNO
            21 cm x 15 cm
      (n. 1 elaborato per partecipante)

ETA' PARTECIPANTI DEL 
CONCORSO:
dai 6 ai 18 anni

COME PARTECIPARE:
- compila la scheda di adesione sul retro
di questo  foglio;
- incolla la scheda compilata e firmata 
sul retro del tuo elaborato;
- invia/consegna il tuo disegno alla sede
della Croce Verde di Perosa in Via 
Pietro Chiampo n. 16.

TEMPISTICA PER ADERIRE:
22 luglio – 11 Agosto 2019

PREMIAZIONE e ANNUNCIO  
RISULTATI:
- 17 Agosto 2019 dalle ore 15.00 c/o 
Pala Plan di Perosa Argentina
- www.croceverdeperosa.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
- scrivere info@croceverdeperosa.it
- contattare 3470550955

CROCE VERDE DI PEROSA RGENTINA
VIA PIETRO CHIAMPO N.16

www.croceverdeperosa.it
E-MAIL info@croceverdeperosa.it

SCHEDA ADESIONE SUL RETRO 

mailto:info@croceverdeperosa.it


SCHEDA DI ADESIONE
- LEGGERE IN OGNI SUA PARTE LA SCHEDA DI ADESIONE
- COMPILARE LA SCHEDA IN MODO ADEGUATO

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

E-MAIL

CONTATTO TELEFONICO

TITOLO DEL DISEGNO

SPIEGAZION
E DEL 
DISEGNO

Dichiaro di fare domanda al concorso “Semaforo verde... sali a bordo con 
noi!” e dichiaro altresì che i dati sopra indicati corrispondono  al vero.                      
                                                                                                                                    

Data e firma di un genitore
______________________

Sono consapevole che:
– i disegni potranno essere oggetto di pubblicazioni  in mostre o digitalmente  

per comunicazioni e o archivio;
– il disegno da me inviato non verrà restituito  e rinuncio a qualsiasi pretesa 

economica e / o  diritto conseguente all'uso, alla divulgazione del modello, 
idea, disegno, creazione rilasciando sin da ora ampia liberatoria alla Croce 
Verde di Perosa Argentina per utilizzo di quanto ideato.

                                                                                                                              
Data e firma di un genitore
______________________

Consenso all'utilizzo di dati personali
1. Chi riceve i tuoi dati personali: Croce Verde Perosa Argentina.
2. Ragione dell'utilizzo: concorso “Semaforo verde...sali a bordo con 

noi!”,promozione Gruppo Giovani.
3. Raccolta dati: nominativo richiedente;data di nascita;contatti ;motivazioni.
4. Conservazione delle informazioni personali e periodo di utilizzo: per due 

anni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Acconsenti alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali?(se il consenso viene 
negato la richiesta sarà soggetta a restrizioni)   si         no
               Data e firma di un genitore

                                            


