Concorso Gadget natalizi 2018

Sodalis CSV Salerno propone per il Natale 2018 il concorso “Gadget natalizi 2018”.
La proposta è finalizzata a valorizzare e sostenere quanto viene realizzato dalle associazioni
della nostra provincia ed è diretto alla selezione di un gadget natalizio che sarà poi utilizzato come
dono natalizio dal Centro Servizi.
Cosa proponiamo?
La creazione di un’opera artigianale realizzata da chi partecipa alle attività delle associazioni. Il
prodotto dovrà ispirarsi ai temi della solidarietà e sarà utilizzato come dono natalizio del CSV.
Chi può partecipare?
Possono partecipare al concorso tutte le associazioni della provincia di Salerno che svolgono
attività laboratoriali.
Come partecipare?
La domanda di partecipazione, allegata al presente bando e i suoi allegati dovranno pervenire, in
plico sigillato riportando la seguente dicitura “Concorso Gadget natalizi 2018” a: Sodalis CSV Salerno,
corso Vittorio Emanuele, 58 - 84123 Salerno - entro le ore 13.30_del 26 ottobre 2018.
Il CSV non risponde per eventuali disguidi postali o addebitabili al mezzo di trasmissione prescelto o
comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione, firmata dal Legale Rappresentante dell’associazione partecipante,
dovranno essere allegati:
1. Un modello del gadget prodotto;
2. Una foto del gadget (in formato digitale su supporto usb) da utilizzare per presentare l’opera
sul sito del CSV e sulla pagina Facebook.
Non saranno valutate le domande di partecipazione:
1. Pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso;
2. La cui documentazione non dimostra chiaramente da chi e come è stato realizzato il gadget.
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Chi decide?
Le foto dei gadget saranno inserite sul sito internet del CSV e sulla pagina Facebook di Sodalis CSV
Salerno. A partire dal giorno 29 ottobre fino al 13 novembre 2018 i gadget potranno essere votati sul
sito.
I gadget che riceveranno il maggior numero di voti (i primi tre) saranno selezionati per essere
utilizzati come dono dal CSV.
Premi del concorso
Il CSV, a suo insindacabile giudizio, si riserva di affidare l’incarico alle tre associazioni vincitrici. Le
associazioni si impegneranno a realizzare in totale n. 250 gadget ad un costo massimo cadauno di €
8.00- (otto euro), da consegnare entro il 30 novembre 2018. Ogni gadget porterà un bigliettino
augurale con la dicitura “Sodalis CSV Salerno” e sarà confezionato singolarmente.
Per informazioni:
Sodalis CSV Salerno
corso Vittorio Emanuele, 58- 84123 Salerno
Tel. 089.27.56.511
N. verde. 800.031.640
www.csvsalerno.it

Salerno, ,03.10.2018
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