Il Comune di Spotorno, Assessorato al Turismo, in collaborazione
con il Lions Club Bergeggi Noli Spotorno Vezzi Portio, nell’ambito di
SpotornoComics, 22a Rassegna Nazionale di Satira e Fumetti, indice
un concorso di disegno aperto a tutte le bambine e i bambini, sul
tema “Spotorno e il Golfo dell’Isola... un mare d’amare”.
I Disegni dovranno essere consegnati presso l’Ufficio Informazione
e Accoglienza Turistica di Spotorno sito presso la Sala Convegni
Palace in Via Aurelia entro le ore 12 di Venerdì 19 Agosto 2016
(consegna: dal Lunedì alla Domenica ore 10/12 e ore 16/18 - giorno

di chiusura: Giovedì tutto il giorno e lunedì mattina).In palio per i
tre disegni più meritevoli e per un quarto disegno - premio simpatia
scelto tra i partecipanti più giovani - ci saranno i seguenti premi
offerti da DECATHLON Vado Ligure: 1° premio: zaino trekking; 2°
premio: orologio per trekking; 3° premio: maschera integrale per
snorkeling; premio simpatia dedicato ai più piccini: set matite
colorate.
Premiazione sabato 20 agostro 2016 ore 22,00, Piazzetta del Sorriso
antistante Biblioteca Civica “C.Sbarbaro” di Spotorno

Info: IAT: 019.7415008 - Ufficio Turismo del Comune: tel. 019. 746836 - 019.7416319
Regolamento completo su www.comune.spotorno.gov.it mail: ufficioturismo@comune.spotorno.sv.it - www.ilgolfodellisola.it

Quest’anno il concorso di disegno per bambini inserito come sempre nella ventiduesima
edizione di SpotornoComics La Notte delle Vignette, si lega al Lions Club Bergeggi
Noli Spotorno Vezzi Portio che sostiene l’iniziativa e ad un appuntamento mondiale di
grande rilevanza: i cento anni del Lions Club International. “Abbiamo deciso di aderire,
come Lions di questo magnifico territorio, insieme ai Lions di tutto il mondo a questa

campagna finalizzata a guidare e sostenere i giovani tramite una delle tante azioni che
svolgiamo da sempre per loro e per la nostra comunità. Partecipando, oltre a divertirti,
ci aiuterai a raggiungere l’obiettivo della sfida di servizio per il nostro Centenario:
assistere più di 100 milioni di persone”
Lions Club Bergeggi Noli Spotorno Vezzi Portio

