Condizioni di partecipazione e svolgimento della “Gara delle papere virtuale 2020”:
Periodo di svolgimento: da sabato 11 aprile ore 11 fino a sabato 25 aprile ore 12.
Papere virtuali: ogni bambino, tutti i privati e le aziende interessate, vecchi e nuovi sponsor
possono creare la propria papera presentandola sotto forma di foto o di disegno.
Iscrizione: la registrazione è molto semplice e, a partire da venerdì 10.04, i partecipanti potranno
semplicemente caricare i loro disegni e le loro foto sul sito web della gara, alla pagina:
www.entenrennen.it
Donazioni: Con una donazione volontaria, p.es. di 5€ o anche di più, i partecipanti/sponsor di
questo evento benefico potranno sostenere le persone bisognose della nostra Provincia.
Contocorrente per le donazioni: Banca Popolare dell'Alto Adige. Causale: Gara delle papere di
Merano
IBAN: IT60 R058 5658 5900 4057 1442 785
Alla base di questo evento vi è un'idea di base di carattere sociale che, come in ogni attività dei
Service Club, ha come fine quello di utilizzare il denaro raccolto per sostenere iniziative sociali
nella nostra città e anche a livello provinciale. In primo luogo verrà sostenuta la Comunità San
Vincenzo di Merano.
Periodo di presentazione: i disegni e le foto possono essere inviati fino alle ore 12 del 25.04,
ultimo giorno. Tuttavia, più tardi verranno inviate e minore sarà la probabilità di vittoria.
Voto: ogni visitatore del sito web, da ogni parte del mondo, potrà votare una volta sola per la sua
papera preferita, permettendo così l’avanzamento della stessa in classifica.
Durata della votazione: da sabato 11.04.2020 alle ore 11, a sabato 25.04.2020 ore 12.
Vincitori: gli sponsor delle tre papere più votate saranno invitati a cena, terminata l’emergenza
Covid-19, insieme ai Service Club e al Sindaco di Merano.
Premio: le prime tre papere classificate riceveranno il premio simbolico “Vincitore della gara delle
papere 2020”.
La gara virtuale delle papere di Merano 2020 è un’iniziativa di beneficenza congiunta dei
seguenti Service club:
Lions Club Merano Host, Lions Club Merano Maiense, Rotary Club Merano, Rotaract Club Bolzano,
Kiwanis Club Merano, Soroptimist Club Merania, le Round Table di Bolzano eMerano

