CHI TROVA UN DONATORE TROVA UN TESORO!
È questa l’iniziativa che l’Avis Intercomunale di
Darfo Boario Terme, Angolo Terme, Artogne,
Gianico, Pian Camuno vuole proporsi e proporre ai
Soci Donatori e ai Futuri nuovi iscritti.
Si tratta di un concorso a premi riservato a Tutti
i soci donatori che riusciranno a portare in Avis
nuovi iscritti e contestualmente a tutti i nuovi soci
accompagnati in Avis come nuovi donatori.
L’iniziativa si concretizza in un concorso a premi
finalizzato ad accrescere la Famiglia Avisina del
nostro territorio così da coinvolgere un sempre
maggior numero di cittadini nella donazione di
sangue sempre così indispensabile per donare e
proteggere La Vita.

Regolamento
- Il nuovo donatore non deve essere socio Avis o esserlo stato in un periodo precedente a quello dell’iscrizione;
- Il nuovo donatore verrà riconosciuto come tale solo dopo aver effettuato almeno una donazione nell’anno 2022;
- La persona che presenta il nuovo donatore deve essere un socio Avis Donatore attivo ed aver donato almeno una volta
nell’anno 2022.
Compila il modulo allegato che il potenziale nuovo Donatore consegnerà all’atto dell’iscrizione presentandosi in sede Avis
di Via Barbolini Armando, 4 - 25047 Darfo Boario Terme dove riceverà tutte le informazioni; oppure allegandolo mezzo
mail all’indirizzo di posta elettronica avisdarfo@gmail.com unitamente ai moduli di iscrizione che possono essere reperiti dal
sito internet www.avisdarfo.it.
I premiati saranno estratti durante la serata della Festa Annuale di fine anno 2022 (location da definire) assegnando premi
sotto riportati sia ai Nuovi Donatori, sia ai Donatori “influencer”.
Premi:
• Abbonamento SPA Terme di Boario (5 ingressi del percorso SPA da 3 ore il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi;
• N. 2 carnet da 10 ingressi al Cinema Garden;
• Telefono Smartphone.

Vi Aspettiamo Numerosi...
Che la caccia al Tesoro abbia inizio!!!

CHI TROVA UN DONATORE
TROVA UN TESORO!
Io sottoscritto _____________________________________________________________________________
socio Avis sezione Intercomunale di Darfo Boario Terme con tessera n. ________________ e donatore
attivo, presento all’AVIS di Darfo Boario Terme
il sig./ra __________________________________________________________________________________
che attraverso la Sua iscrizione quale Socio e futuro Donatore AVIS aspira a diventare nuovo membro
della famiglia Avisina.

		Firma Presentatore						Firma Nuovo Socio

