
Parco di Casa Largaiolli
Via Bagno, 6 - Padulle di Sala Bolognese (BO)

Festa dei Volontari della Protezione  
Civile di Sala Bolognese

17-18-19 e 24-25-26 Maggio 2013

E' in programma la prima edizione di “ColLEGO la mente”
Saremo ospitati  dai  Volontari  della  Protezione  Civile  di  Sala  Bolognese  in  un  ampio  stand dove  sarà 
possibile  esporre  le  Vostre  "Opere  Legose",  giocare  gratuitamente  con  tanti  mattoncini,  scambiare 
oggettistica del "Mondo LEGO®" e tanto altro.....
Per permettere a tutti  coloro che  desiderano esporre,  abbiamo deciso di introdurre una regola,  che ci 
permetterà altresì di evitare doppioni. 
Tutti gli espositori, devono specificare sulla scheda d'iscrizione se quello che intendono esporre è frutto 
della loro fantasia o se si tratta di set originali LEGO® 

E' importante che chi intende esporre set originali,  sia accurato nell'indicare il  numero dei set esposti 
(esempio: Treno Passeggeri - 7938).
Anche le misure sono importanti, cercate di essere precisi, lo spazio  che ci hanno fornito è abbastanza 
ampio ma andrà suddiviso con il gioco libero.
Vi preghiamo di inviarci la scheda di iscrizione, non oltre il giorno 10 Maggio 2013. 
La partecipazione è completamente gratuita.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORE
(Compilare in stampatello leggibile)

Nome: (se minore indicare l'età)

Cognome:  

Indirizzo: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Telefono:
 

Mail: 

Titolo Opera: Spazio richiesto:  
            cm.    _______ x _______           

Descrizione:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Set Originale:
________________________________
________________________________
________________________________

Opera di Fantasia (MOC)      [  ]

Disponibile ad esporre nei giorni:

Venerdì 17 
Maggio

Sabato 18 
Maggio

Domenica 19 
Maggio

Venerdì 24 
Maggio

Sabato 25 
Maggio

Domenica 26 
Maggio

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] [  ]

Note:____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data

____________________________

Firma

_______________________________
(Se minorenne firma del genitore)

La partecipazione è completamente gratuita. Ogni espositore è responsabile del proprio materiale.
La presente non costituisce impegno vincolante ma in caso di defezione vi preghiamo di comunicarcelo tempestivamente.


