COMPOSIZIONE DEL KIT
Cari Volontari,
vi ringraziamo per la disponibilità mostrata per questa importante iniziativa. Far parte di questo progetto vuol
dire sostenere la lotta alle malattie genetiche nel proprio territorio, mettendosi in gioco per chi, altrimenti,
non avrebbe speranze.
Questo breve documento vuole illustrarvi la composizione del kit prodotti solidali per la Campagna di Natale
2020. I volontari che organizzeranno un punto di raccolta riceveranno anche un kit allestimento.
SOSTENIAMO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE!
KIT PRODOTTI SOLIDALI
80 Cuori di cioccolato al latte e fondenti da 210 g e al latte con granella di biscotti da 230 g da
consegnare a fronte di un contributo minimo di 12 euro;
10 Confezioni di Cuoricini di cioccolato fondente da consegnare a fronte di un contributo minimo
di 5 euro;
60 biglietti di auguri da consegnare a fronte di un contributo minimo di 3 euro;
80 buste di carta in cui riporre le scatole di Cuori di cioccolato richieste dai donatori;
80 adesivi Azione cattolica per personalizzare le buste di carta;
100 ricevute numerate – per ogni donazione va consegnata una ricevuta compilata in ogni sua parte.
La ricevuta non è valida ai fini fiscali;
80 cartoline a doppio logo Azione Cattolica e Fondazione Telethon.
5 mascherine monouso e gel igienizzante che vi preghiamo di utilizzare nel rispetto delle disposizioni del
DPCM in vigore al momento dello svolgimento del banchetto.
KIT ALLESTIMENTO PER IL PUNTO DI RACCOLTA
3 fratini Azione Cattolica per Fondazione Telethon saranno la vostra divisa, il segno di riconoscimento della
partnership tra Azione Cattolica e Telethon;
Locandine a doppio logo Azione Cattolica e Fondazione Telethon 50X70 cm che possono essere utilizzate
sia per promuovere la raccolta affiggendole nelle vicinanze (senza violare le normative sulle affissioni) che per
vivacizzare il punto di raccolta;
Manifesto sottotavolo 100x70 cm;
1 tovaglia Telethon;
1 bollettino postale preintestato a Fondazione Telethon sul quale il responsabile del punto di raccolta dovrà
versare la raccolta entro l’11 Gennaio 2021.
Mappa informativa - può essere utilizzata per comunicare le attività di ricerca della Fondazione Telethon.

ATTENZIONE!
PER OGNI PUNTO DI RACCOLTA POTRETE RICHIEDERE IL NUMERO DI KIT PRODOTTI SOLIDALI CHE RITERRETE PIÙ
OPPORTUNO: AD ESEMPIO, SE SI DESIDERA DISTRIBUIRE 160 CUORI DI CIOCCOLATO E 20 CONFEZIONI DI CUORICINI
DI CIOCCOLATO FONDENTE, 120 BIGLIETTI DI AUGURI, SI RICHIEDERANNO DUE KIT PRODOTTI SOLIDALI. IL KIT
ALLESTIMENTO INVECE SARÀ SEMPRE UNO PER OGNI BANCHETTO.

