Carissimo Presidente,
come già anticipato nella CIRCOLARE N.12/14 del 13 marzo scorso, il Centro Servizi Volontariato
del Friuli Venezia Giulia, sarà partner della Bavisela Charity, in programma il prossimo 4 maggio
a Trieste.
Si tratta di un percorso podistico non competitivo, da Miramare a Piazza Unità d'Italia, che può essere
un’ottima vetrina per le associazioni di volontariato come la sua.
La partecipazione alla Bavisela Charity attraverso il CSV-FVG infatti, Le permetterà di dare visibilità
immediata alla sua associazione grazie a diverse opportunità: il logo di ciascun sodalizio verrà
pubblicato sul sito web www.bavisela.it e nella pagina Facebook della Bavisela, che conta 20mila
utenti; ogni associazione che aderirà all’iniziativa inoltre, comparirà in un video promozionale
realizzato da professionisti del settore. Infine, all’interno del Bavisela Village, il CSV-FVG disporrà
di uno stand che le associazioni potranno utilizzare a turno per organizzare dei momenti loro dedicati
(incontri a tema, video proiezioni, promozione etc..). L’Associazione con il maggior numero di iscritti
avrà poi un ulteriore momento di visibilità esclusiva, durante le premiazioni della manifestazione.
Il CSV-FVG è diventato parte attiva nella manifestazione attraverso l’acquisizione di un significativo
numero di pettorali, che distribuirà in maniera gratuita e in pari quantità, alle Associazioni del Friuli
Venezia Giulia che si prenoteranno, inviando al CSV-FVG l’elenco dei propri partecipanti. Ogni
iscritto verrà fornito del proprio pettorale, della t-shirt ufficiale della Bavisela e di un ricco pacco
gara.
I pettorali verranno distribuiti fino ad esaurimento e secondo l’ordine di arrivo della scheda di
adesione allegata alla presente, che dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata entro e non
oltre il 28 marzo 2014 allo Sportello territoriale di Trieste ai seguenti recapiti: email:
organizzazione@csv-fvg.it; fax 040 3487128.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Francesca Macuz presso lo sportello
territoriale di Trieste al tel. 040 635061.

Cordiali saluti
Il Presidente del CSV FVG
Sergio Silvestre

