P.A.S.F.A. onlus

Associazione per l’Assistenza alle Forze Armate
Sezione di GROSSETO

1° Concorso Artistico On-line “ DILLO CON UNA CARTOLINA – UN NATALE CON I
MILITARI”

PREMESSA
L’Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate (PASFA), è nata a Roma nel Maggio del 1915
come associazione di volontariato cattolico della Chiesa Ordinariato Militare. Il PASFA è dislocata sul tutto il
territorio italiano attraverso le sue Sezioni locali e i Comitati. Missione : il PASFA presta assistenza morale,
spirituale, materiale e culturale a tutti gli appartenenti alle Forze Armate in servizio e alle loro famiglie; alle
famiglie dei caduti in servizio; al personale civile della Difesa. A fianco dei Cappellani militari, il PASFA
collabora alla promozione umana dei militari e a valorizzare il contributo delle Forze Armate Italiane,
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in favore della comunità Nazionale e internazionale.
Grazie ai contributi dei Soci di tutte le Sezioni territoriali, il PASFA sostiene le Forze Armate Italiane
impegnate nelle missioni di sostegno alla pace nei progetti di cooperazione civile-militare in favore delle
popolazioni locali.
FINALITA’
Quanto premesso , il PASFA, sezione di GROSSETO, nell’ambito delle attività nazionali in favore degli
appartenenti alle F.A. e delle loro famiglie, organizza il 1° Concorso Artistico “ Dillo con una Cartolina - un
Natale con i Militari “ , concorso riservato ai figli, nipoti dei Militari e dei dipendenti civili della Difesa al fine
di inviare una cartolina con un pensiero a testimonianza della vicinanza ai nostri militari nel Mondo.
I singoli lavori saranno valutati, da un apposita Commissione. L’iscrizione al concorso avverrà
contestualmente con l’invio della Cartolina e alla scheda di partecipazione, presso l’indirizzo email
eventipasfasezionegrosseto@gmail.com .

REGOLAMENTO
1) Al concorso potranno partecipare divisi per categorie:
- I bambini dai 6 agli 8 anni;
- I bambini dai 9 ai 10 anni;
- I ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
2) Il formato dovrà essere 21cm per 15 cm;

3) Le cartoline dovranno essere inviate entro Lunedì 30 Novembre 2020 alle ore 20.00, all’indirizzo
email su indicato;
4) Le modalità della cerimonia di premiazione e la relativa data saranno comunicate successivamente ai
vincitori del concorso, tenendo presente eventuali esigenze legate al Covid 19
PREMI
Sono previsti i seguenti Premi per ogni categoria:
1° PREMIO : Tablet con relativa Custodia
2° PREMIO: Cuffie gaming con relativo microfono e chiavetta usb
3° PREMIO: Sacca sportiva e un libro

SCHEDA ISCRIZIONE AL CONCORSO

Dati relativi al bambino
COGNOME ………………………………… NOME………………………………….
NATO A ………........... IL ……………….
RESIDENTE IN ……………………….. VIA/PIAZZA …………………………………. PROV.
………..

FIGLIO / NIPOTE DI ……………………………………………………………………
IN SERVIZIO PRESSO …………………………………………………………………
HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO …………………………………………………

EMAIL …………………………………………………….
TELEFONO ……………………………………………….

Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente la norma del regolamento e dichiara di essere a
norma con i requisiti previsti dal Bando 1° Concorso Artistico On-line “ DILLO CON UNA
CARTOLINA – UN NATALE CON I MILITARI”
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (SI) (NO)
Si rilascia completa liberatoria per l’utilizzo degli elaborati.

(SI) (NO)

Data ………………………

Firma del Genitore
____________________________

