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Anche noi partecipiamo al Progetto (ri)ambientiamoci stampando su carta riciclata

SI RINGRAZIA:

Mensile informativo a tiratura locale a cura della Pro loco di Ravina distribuito gratuitamente. 
Le iniziative devono pervenire entro il giorno 19 del mese precedente e verranno 
pubblicate gratuitamente.
Pro loco Ravina via Val Gola, 2 - 38123 Ravina di Trento, 
Fax 0461 1860935 - Cell 389 6465371 - email: ecoriogola@ravina.tn.it
Imbuca le tue comunicazioni ed i tuoi consigli nella bussola presso piano terra Casa 
Circoscrizionale Ravina.
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Filastrocca degli animali
con le zampe o con le ali,
colorati o grigio spento,

chi più veloce, chi più lento,
chi terrestre, chi marino,

chi più grande, chi piccino,
con gli artigli o con i denti,

sparsi per i continenti,
son con noi su questa terra:
non facciamogli la guerra!

Carissimi bambini, 
siete  tutti  invitati  a  fare  un  disegno, il titolo del concorso sarà: VIVA GLI ANIMALI...per  
gioco... sotto  il  tendone  della  grande  e  allegra festa del nostro paese nel pomeriggio di

SABATO 13 SETTEMBRE alle ore 14.00
saranno forniti fogli,colori, matite... e una gustosa merenda

(chi desidera disegnare con altro materiale, è invitato a portare il proprio)
Alla fi ne i dipinti verranno esposti dove tutti potranno ammirarli e una giuria sceglierà  i miglio-
ri.  Le premiazioni si svolgeranno DOMENICA pomeriggio (alle 16.30 circa)

VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI!!!
Concorso di pittura gratuito per bambini dai 3 agli 11 anni “ARTISTI in ERBA” 

organizzato dalla Pro Loco di Ravina in occasione della sesta edizione di VIVIRAVINA

MODULO D’ ISCRIZIONE AL CONCORSO
(disponibile anche presso la biblioteca e scaricabile dal sito  www.ravina.tn.it)

Cognome Nome 
Data di Nascita  Luogo di Nascita
Residente in Via  Città
Nr di Telefono  Nr di  Cellurare
Frequentante la Scuola Primaria    Classe
Frequentante la Scuola Dell’infanzia    Aula
da compilare e “infi lare” nell’urna disponibile nell’atrio delle Scuole Elementare e Materna di Ravina en-
tro giovedì 11 settembre o nella bussola della Pro Loco presso l’atrio della circoscrizione in Via Val Gola 2                   
Garanzia di riservatezza: informativa ex art 13 D.l.gs. 196/2003. Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 1) i dati da Lei forniti verranno trattati con 
la sola fi nalità di valutazione delle opere presentate ai fi ni dell’assegnazione di eventuali premi. 2) il trattamento sarà eff ettuato 
con modalità cartacea ed elettronica. 3) il conferimento dei dati è obbligatorio qualora l’interessato  intenda concorrere all’as-
segnazione di eventuali premi: pertanto il rifi uto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di assegnare al concorrente qual-
siasi premio. 4) i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per fi nalità legate alla divulgazione delle opere. 5) il titolare 
del trattamento è l’associazione Pro Loco di Ravina. 6) il responsabile del trattamento è Corrado Piff er, presidente della stessa. 
7) in ogni momento potrà esercitare i sui diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art 7 D.lgs 196/2003.

Il/la sottoscritto/a genitore o chi per esso 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art 13 de D.lgs 196/2003:
 
☐ dà il consenso               ☐ nega il consenso         Firma

CORSI PRO LOCO 2014-2015
Pro Loco Ravina nella stagione 2014-2015 organizza il Corso Hip Hop 
per ragazze/i 8-14 anni e il Corso di Zumba per adulti. Gli istruttori pro-
vengono dall’associazione Danza&Movimento di Mattarello.
HIP HOP 
da ottobre a maggio, il martedì dalle 16.30 alle 17.30; corso di 30 ore -  € 140,00
ZUMBA 
da ottobre a maggio il martedì e il venerdì dalle 18.10 alle 19.00; 
corso di 10 lezioni (una volta alla settimana) - €  60,00 
corso di 20 lezioni (due volte alla settimana) - € 110,00 
Il numero minimo per l’attivazione del corso è di 10 partecipanti. Ai fi ni organizzativi chiediamo 
a tutte le persone interessate di compilare il modulo di preiscrizione da imbucarlo nella bussola 
della Pro Loco Ravina nell’atrio della Circoscrizione in Via Val Gola, 2 a Ravina oppure tramite 
e-mail all’indirizzo info@ravina.tn.it entro il 15 settembre 2014 

Preiscrizione al Corso organizzato dalla Pro Loco in Sala palestra C. Demattè di Ravina
☐ HIP HOP ☐ ZUMBA

Nome Cognome

Tel. e-mail 

Data Firma 


