Concorso 2017 Canoa Club Rapallo

“Alla ricerca di un animale portafortuna per Canoa Club Rapallo”
Si apre il concorso a premi del Canoa Club di Rapallo, partecipa e potrai vincere l’iscrizione ed un anno
gratis nel Canoa Club più bello di tutto il levante ligure!
Presentazione

Il 2017 è un anno importante per il Canoa Club di Rapallo, sembra ieri quando un gruppo di amici, nel
lontano 1997, decise di organizzarsi e istituire quello che oggi conta circa 150 soci scritti e praticanti in
canoa nel golfo del Tigullio.
Ma oggi da quel 1997 sono già passati vent’anni.
Il 2017 quindi è l’anno di celebrazione per il ventennio del Canoa Club Rapallo e per questa occasione quindi
si è deciso di indire un concorso che possa coinvolgere i soci, gli amici ed i simpatizzanti; un concorso che ci
permetta di completare la nostra ricerca per un animale portafortuna, una mascotte che possa
accompagnarci in canoa per altri 10 anni.
Regolamento

Il concorso prevede di presentare all’indirizzo di seguito riportato una bozza di un’immagine che possa
rappresentare il club nella personificazione di un animale portafortuna intento in una vigorosa pagaiata o
in stretta correlazione con il mondo del kayak.
Tale immagine verrà utilizzata dapprima sulle t-shirt commemorative del ventennale, 1997 – 2017 e poi
per gli usi che il club riterrà più opportuni.
Insieme all’immagine deve essere anche allegata una liberatoria per un libero e gratuito uso da parte del
club per gli scopi e per gli usi che riterrà migliori unicamente per fini legati alle necessità del club.
Tale immagine dovrà pervenire all’indirizzo mail riportato di seguito entro e non oltre il 30 aprile 2017, in
formato *.jpeg e *.ai; entro 15 giorni verranno comunicati i risultati sul profilo Facebook del Canoa Club di
Rapallo e tramite email a tutti i soci aventi diritto. Il giudizio verrà espresso dai membri del consiglio
eventualmente supportati dai membri più rappresentativi del club e tenendo conto delle preferenze raccolte
sul profilo Facebook del club. Vincerà il prodotto che rappresenterà maggiormente l’indole e l’atteggiamento
del Canoa club Rapallo.
Indirizzo a cui presentare le bozze: adriano.lenoli@virgilio.it
Premi

Per l’immagine che verrà scelta viene previsto come premio un’iscrizione gratuita e la quota annuale per il
2017 e 2018 ed una t-shirt con la nuova mascotte.
Per le tre immagini più interessanti vengono previsti premi di consolazione: una tessera buono equivalente
a 1 pranzo completo per 2 persone presso la Cava al mare di Rapallo.
Per tutti i partecipanti verrà previsto un premio per la partecipazione che verrà comunicato successivamente.

