Condividiamo la gioia
delle nostre vacanze
Concorso a premi promosso dalla
POLISPORTIVA PUNTO NORD

REGOLAMENTO
1. La Polisportiva Punto Nord promuove un concorso a premi riservato

ai soci ed agli amici della P.P.N. che risultano registrati nel sito
www.puntonord.net.

2. Il concorso si divide in due sezioni: LETTERARIA, FOTOGRAFICA.

3. Il tema è libero ; deve solo riferirsi ad immagini o episodi relativi al
periodo 15 luglio - 15 settembre 2009.
4. Si può partecipare ad una o ad entrambi le sezioni con un massimo di due
lavori per sezione.
5. Le FOTO dovranno essere originali; in “presa diretta” possibili ritocchi
ma senza effetti speciali o fotomontaggi. Dovranno essere corredate da una
breve descrizione, titolo o commento.
6. Gli SCRITTI dovranno raccontare una storia, un ricordo una avventura o
un fatto curioso capitato in questi due mesi ( quindi non vanno tirati fuori
dal cassetto vecchi diari ) Massimo dovranno essere di 4.000 battute,
ovvero circa 600 parole ( Questo regolamento è 3.040battute, 429 parole)
7. I lavori dovranno essere inviati all'indirizzo del sito entro il 15 settembre
per ottenere la pubblicazione è necessario registrarsi ed ottenere
l'autorizzazione dall'amministratore del sito.
8. I lavori verranno pubblicati a mano a mano che arriveranno così che i
visitatori del sito potranno avere il piacere di trovare sempre nuovi lavori
e gustarseli di volta in volta.
9. Dal 16 settembre al 15 ottobre tutti i visitatori, registrati, del sito
potranno votare i lavori preferiti.
10.Ogni votante dispone, per ogni sezione, di un totale di 3 voti che può
concentrare su un unico candidato o ripartire su 2 o 3 lavori.

11.Ogni visitatore registrato può votare una sola volta.
12.L'amministratore del sito è garante della correttezza dei voti e della
riservatezza dei votanti.
13.I risultati della votazione ed nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito
ai primi di novembre
14.La premiazione sarà effettuata in occasione della festa del Lanternino che
si terrà il 22 novembre a Lissone.

PREMI
SEZIONE FOTOGRAFICA
1° Foto camera Digitale compatta 2 M.pixel
2° Moneta antica in argento
3° Scheda Espansione 256 MB
SEZIONE LETTERARIA
1° Penna a sfera Aurora in Argento
2° Moneta antica n argento
3° Libro a scelta tra i “Top Ten” del momento

PREMI PER I VOTANTI
Fra tutti coloro che invieranno il loro voto saranno estratti , in occasione
della premiazione , dei nominativi ai quali saranno assegnati assegnati
premi a sorpresa.

Nella speranza di numerosa e qualificata partecipazione siamo in
attesa, già da domani, dei vostri lavori.
Il “concorsaro”..................................................................... AMELIO
L'amministratore del sito.................................................... GIORGIO
Il presidente PPN ................................................................ EUGENIO

