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Prot. n. 557/2018
Oggetto:

Passariano, 10 settembre 2018

PRESEPI FVG 2018
15^ edizione progetto GIRO PRESEPI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Si rinnova nell’ambito dell’iniziativa PRESEPI FVG 2018 la realizzazione della guida Giro Presepi
in Friuli Venezia Giulia 2018 – 2019.
Per offrire un’informazione la più completa e dettagliata possibile, Vi invito anche quest’anno a
partecipare all’iniziativa, facendo pervenire alla Segreteria Regionale l’allegata scheda tramite
mail, via posta o con consegna a mano ai recapiti riportati in calce.
La SCHEDA DI ADESIONE è predisposta in accordo con l’agenzia regionale PromoTurismo
FVG, per censire in maniera completa e dettagliata i siti presepiali e poterne così valutare la
capacità di gestione per i flussi turistici ‘incoming’. E’ fatto obbligo pertanto di fornire i dati
UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE QUESTO FORMATO DI SCHEDA, compilandolo IN MODO
LEGGIBILE (preferibilmente tramite computer), completando ogni campo e firmandolo in
originale.
L’invio delle EVENTUALI IMMAGINI A CORREDO dovrà essere effettuato esclusivamente in
formato digitale (alta risoluzione, 300 dpi in formato .jpg) utilizzando un servizio online per il
caricamento di file di grandi dimensioni (WeTransfer, Jumbo Mail, Dropbox e simili, specificando il
contenuto) o consegnandole in DVD o USB agli uffici della Segreteria Regionale. Ricordo che le
immagini NON sono finalizzate al loro inserimento nella guida cartacea, ma entreranno a far parte
del nostro archivio per la promozione generale dell’iniziativa (web, social network, DVD
promozionali etc.).
La scheda di adesione e tutti i materiali annessi dovranno pervenire alla Segreteria Regionale
tassativamente entro la giornata di
VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018.
Certo della Vostra partecipazione, ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
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