
                                      BUON COMPLEANNO Topolino !

                                                TEMA 2021:  #avviamolatopolino

Per festeggiare il compleanno della FIAT 500 "Topolino", il TOPOLINO AUTOCLUB ITALIA
propone un evento unico. Il  15 giugno tutti i possessori di FIAT 500 "Topolino" sono invitati ad
unirsi  al  festeggiamento  in  una  modalità  che  permetta,  anche  nel  caso  di  impossibilità  di
aggregazione fisica, un momento di condivisione.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
 Avere una FIAT "Topolino" o derivata, qualunque sia il suo stato di conservazione.
 Scaricare il banner 2021 su www.topolinoautoclubitalia.it
 Stampare il banner 2021 (a colori o in b/n)
 Scattare massimo 3 foto a tema: #avviamolatopolino, ove compaiono la vettura, il proprietario ed

il banner 2021.
 Inviare le foto ad: info@topolinoautoclubitalia.it

IMPORTANTE:
• Non sono ammesse foto con messaggi promozionali o sponsorizzazioni.
• Non sono ammesse foto con firme, loghi, filigrane o contrassegni visibili sull’immagine.
• Non sono ammessi montaggi digitali, salvo correzioni di colore come contrasto o esposizione.

Il club raccoglierà gli scatti e con questi realizzerà un fotomosaico che sarà condiviso e distribuito a
tutti i partecipanti via email.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E NON VINCOLA L'APPARTENZA AL CLUB.

Con un piccolo contributo di € 15,00 comprese s.sp.*,  potrai ricevere direttamente a casa,  un
modellino della "Topolino" prodotto da:  officina 942, in metallo pressofuso in scala 00 con la
scatola dedicata. Ogni anno un modello divero, quest'anno la 500C berlina.
"Piccole  grandi  vetture"  comporranno  una  esclusiva  collezione  che  si  concluderà  per  il  90°
anniversario della "Topolino", che sarà celebrato nel 2026.
* per spedizioni extra-UE il costo del modellino è di € 22,00 comprese s.sp. Pagamento solo con Paypal

Modalità di pagamento per ricevere il modellino:
• IBAN IT76R0538702406000000518983 (BIC BPM0IT22XXX)
  Banca popolare dell'Emilia - Bologna. 
• Paypal : info@topolinoautoclubitalia.it
• Versamento su c/c postale n. 87653234 int. a Topolino Autoclub Italia

Invio foto e richiesta modellino entro il 20 giugno 2021

Privacy e diritti di utilizzo.
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui inviato, esclude da ogni responsabilità il Club nei confronti di
terzi e nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  Autorizza il Club al loro utilizzo per l’evento o
pubblicazioni connesse ad esso e comunque senza la finalità di lucro.
I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
secondo quanto previsto dal dall’art. 10 legge 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e successiva modifica.


