Concorso Regionale Calendario Scout 2014
Il concorso calendario scout 2014 è riservato ai gruppi Agesci pugliesi ed è promosso dal
Comitato regionale AGESCI Puglia e dallo Scout Shop CARAVELLA.
Chi può partecipare?
Il concorso è riservato a tutti i gruppi che prenotano e conseguentemente ritirano (anche se
in maniera frazionata) un quantitativo pari o superiore (sempre in multipli di 30 copie) a 120
copie del calendario scout 2014.
Termine ultimo per l’iscrizione al concorso è il 31 Dicembre 2013.
Che cosa si vince?
Sono in palio 3 premi:
Premio di € 300,00 al primo classificato
Premio di € 200,00 al secondo classificato
Premio di € 100,00 al terzo classificato
(Iva inclusa)
I premi saranno emessi in buoni acquisto di articoli a marchio Scout Tech e spendibili
ciascuno in unica soluzione, presso lo Scout Shop CARAVELLA (la scadenza sarà indicata sui
buoni acquisto).
Verifica dei risultati:
Risulteranno vincitori i primi tre classificati che avranno ottenuto il valore più alto nel rapporto
calendari Scout 2014 acquistati su censito del proprio gruppo (numero censiti dell’anno
2013). In caso di parità di risultato tra due o più gruppi il premio sarà suddiviso in parti
uguali tra gli ex aequo.

CONCORSO STRAORDINARIO
Il concorso straordinario è riservato a tutti i gruppi Agesci della Puglia che lo scorso anno non
hanno ritirato calendari Scout 2013 e che quest’anno ritirano almeno 30 copie del calendario
Scout 2014.
Termine ultimo per l’iscrizione al concorso è il 31 Dicembre 2013.
E’ in palio un unico premio di € 50,00 in buono acquisto di articoli a marchio Scout Tech
spendibile in unica soluzione, presso lo Scout Shop CARAVELLA (la scadenza sarà indicata sul
buono acquisto).
Risulterà vincitore il gruppo che avrà ottenuto il valore più alto nel rapporto calendari Scout
2014 acquistati su censito del gruppo (numero censiti dell’anno 2013). In caso di parità di
risultato tra due o più gruppi il premio sarà suddiviso in parti uguali tra gli ex aequo.
ATTENZIONE: in caso di ritiro di copie pari o superiore a 120, si partecipa di diritto
al concorso ordinario che non esclude la partecipazione al concorso straordinario,
ma in caso di vincita si ha diritto ad incassare un solo premio.
Quindi i premi non sono cumulabili.
Come e quando si ritirano i premi
I vincitori dei concorsi saranno designati in occasione dell’Assemblea Regionale primaverile ed
i premi saranno disponibili e spendibili con immediatezza.
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