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Bellinzona, marzo 2017 

Festa Lotta Svizzera Ticino - Gudo 23-25 giugno 2017 

Campagna Raccolta Premi 2017 

Carissimi sostenitori, 

chiediamo la vostra collaborazione per aiutarci nella realizzazione di un 

Gabentempel di tutto rispetto per i premi ai lottatori. In ordine di piazzamento il 

primo 40% dei classificati, 50 lottatori circa, procede alla scelta del proprio premio. 

Nel “templio dei doni” sono solitamente presenti premi in natura di vario genere: 

voucher, moto, biciclette, sci, elettrodomestici, mobilio, macchinari, utensili da 

lavoro ecc.  

 

http://www.schlussgang.ch/de/gabentempel 

Durante la festa tutti i doni raccolti vengono esposti con una targhetta di 

ringraziamento alla persona che lo ha donato. I lottatori premiati provvederanno 

invece al ringraziamento del donatore mediante una lettera personale. 

Fiduciosi che potremo contare sul vostro prezioso sostegno cogliamo l’occasione 

per porgervi già sin d’ora un caloroso 

 Grazie! 
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Festa Lotta Svizzera Ticino - Gudo 23-25 giugno 2017 
Campagna Raccolta Premi - Contratto di Adesione 

  

Partecipo alla campagna Premi ai Lottatori 2017: 

 osservazioni: Ogni donatore di premio ha diritto a: 

  cartello di contatto-ringraziamento applicato sul premio che verrà esposto nel  

  “tempietto dei premi” durante le gare di lotta, domenica 25.06.2017. 

  1 entrata omaggio ogni premio donato + 1 entrata extra ogni 100 CHF donati. 

  1 buono-bibita omaggio ogni premio donato + 1 buono extra ogni 100 CHF donati. 

 annotazioni:  ………………….…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….… 

  ………………….…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 luogo e   

 data: …………………………………………………. 

 per   

 FLS: …………………………………………………. 

 x       

 il donatore: 

 timbro e    

 firma: …………………………………………………. 

 

 donatore:  

 ditta: ……………………………………………………… 

 via: ……………………………………………………… 

 luogo: ……………………………………………………… 

 telefono: ……………………………………………………… 

 Persona di contatto:  

 nome: ……………………………………………………… 

 cognome: ……………………………………………………… 

 cellulare: ……………………………………………………… 

 e-mail: ……………………………………………………… 

 
 

Descrizione premio 1: 

………………………………………………………………………………….. 

 valore: 

 …………………… CHF 

 
 

Descrizione premio 2: 

………………………………………………………………………………….. 

 valore: 

 …………………… CHF 

 
 

Descrizione premio 3: 

………………………………………………………………………………….. 

 valore: 

 …………………… CHF 

 Totale 
……………………………… 

CHF 

 


