CONCORSO DI DISEGNO

2021
Lions Club Spotorno Noli
Bergeggi Vezzi Portio

Ripartire con un sorriso
QUESTA È UNA EDIZIONE SPECIALE PERCHE’ COINCIDE CON UN EVENTO ATTESO E SPOSTATO CAUSA COVID DI UN ANNO: LE OLIMPIADI DI TOKYO 2020.
Il concorso di disegno, tradizionalmente svolto con la collaborazione del volumetto a tiratura limitata a ricordo dell’iniziativa. A questi premi speciali
Lions Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio si arricchisce quest’anno della verranno poi aggiunti dall’organizzazione altri premi e riconoscimenti. Un
partecipazione e collaborazione fortemente voluta dal Circolo Filatelico attestato sarà consegnato a tutti i giovani e giovanissimi partecipanti.
Spotornese guidato dall’inossidabile Gino Maglio, che ha preparato per Sarà anche l’occasione per ammirare le storie a fumetti che, nella fase del
l’occasione con la collaborazione di Nino Rovere, tradizionale partner per primo lockdown, con la matita di Roby Giannotti sulla base dei commenti
conto del locale Lions Club all’evento, una specialissima pubblicazione e suggerimenti storici, culturali e ambientali di Nino Rovere per conto del
raccogliendo francobolli, annulli, foto storiche e altro legate alle Olimpiadi Lions Club spotornese sono comparse sui social come segno di speranza
dalle origini ai nostri giorni, da donare ai primi 3 classificati oltre ad un e per donare ancora una volta il sorriso ai lettori di ogni età.

2021
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“Le Olimpiadi viste da me!”

Lions Club Spotorno Noli
Bergeggi Vezzi Portio

Il Comune di Spotorno, Assessorato al Turismo, in collaborazione con il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi
Vezzi Portio e il Circolo Filatelico Spotornese, nell’ambito di SpotornoComics 27a Rassegna Nazionale di Satira
e Fumetti, indice un concorso di disgno aperto a tutte le bambine e i bambini, sul tema “Le Olimpiadi viste da
me!”. I disegni dovranno essere consegnati presso l’Ufficio informazione e Accoglienza Turistica di Spotorno,
sito presso la Casa del Turismo, Giardini Centrali, entro le ore 12 di venerdì 20 agosto 2021 (consegna da lunedì
alla domenica negli orari di apertura degli uffici). I premi e le modalità della premiazione, prevista per sabato 21
agosto 2021, verranno successivamente comunicati.
INFO: Casa del Turismo 019.745379

INSERISCI QUI I TUOI DATI
Nome................................................... Cognome.............................................................
Indirizzo................................................................................................................................
Telefono........................................................................................................Età.................
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ente può utilizzare i dati nella presente scheda esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003, “tutela della privacy”).

Spotonno

