Associazione pro Ruscio

Il Comitato Pro Campetto guarda avanti!!!
sabato 22 dicembre 2018

E' in corso di preparazione il Calendario 2020 di Ruscio, partecipate alla raccolta di immagini!
SIamo ormai abituati all'entusiasmo con il quale il Comitato Pro Campetto porta avanti le iniziative volte alle opere di
miglioramento del Campo Sportivo "Angelo Peroni". Il Campetto di Ruscio, visto dal Colle, primi anni '70 (foto AMR) Ma,
sinceramente, questa volta siamo rimasti davvero colpiti. Il Comitato Pro Campetto già pensa a poter offrire ai Rusciari il
calendario dell'anno.... 2020, coinvolgendo noi tutti nella ricerca di fotografie inedite del nostro amato Ruscio. Ecco il
Comunicato ufficiale. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTOGRAFIE GIA' INVIATE
COMITATO PRO CAMPETTOAVVISO A TUTTI I RUSCIOFILI CALENDARIO 2020 Affinché possiamo sempre buttare
un occhio sul nostro Ruscio, mentre lavoriamo sulle nostre scrivanie o durante la quotidianità delle nostre case, o
semplicemente per vantare l'affetto verso il nostro piccolo paese 365 giorni l'anno.. con amici, parenti, conoscenti, clienti
e colleghi di lavoro.. vi chiediamo collaborazione per realizzare un calendario che ritragga Ruscio in 12 meravigliose foto,
che voi stessi scatterete e posterete sulla pagina Associazione Pro Ruscio col titolo: #calendario2020 #coglilattimo più
mese ed anno. A partire da oggi e fino al prossimo Giugno selezioneremo le due foto che avranno ricevuto più like
durante l'arco di un mese. A quel punto potremo mandare in stampa il calendario "Ruscio 2020" proprio con le immagini
di cui sarete voi stessi gli autori!
IMPORTANTE: per i mesi da dicembre a giugno devono essere scatti nuovi, non saranno valide foto vecchie che invece
saranno accettate per i mesi da luglio a novembre. Allora che aspettate?!?? Let's click!!!!! NOTA BENE:
Per assicurarci un buon risultato di stampa si consiglia di usare soltanto macchinette fotografiche o smartphone buoni.
NO SELFIE #calendario2020 #coglilattimo
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