per ordinare la maglietta di cotone di Paciclica ed. 2010

Questa maglietta oltre ad essere un ricordo affettivo
dell’iniziativa, serba in sé un altro importante particolare:
l’invito ad essere usata da tutti noi mentre il 15 maggio 2010
pedaleremo per le strade di Perugia e il giorno seguente
mentre cammineremo la Marcia. Per i partecipanti a
Paciclica ed.2010 l’acquisto non è assolutamente
obbligatorio ma caldamente consigliato.
La maglia è in cotone equo‐solidale color Ecrù (bianco grezzo) e sarà stampata da un laboratorio di Roma,
Cooperativa sociale di ex‐detenuti raggiungibile al sito http://www.criticalshirts.org

Il disegno originale della maglietta è di Rossella Cadignani della FIAB di Modena. A lei vanno tutti i nostri
sinceri ringraziamenti, grazie Rossella!

Leggete attentamente le istruzioni che riporto nella pagina seguente
Per eventuali domande scrivetemi o chiamatemi al numero 333 5363818 (molto, molto
meglio se mi scrivete a nc@instation.it )

www.paciclica.it - www.fiab-onlus.it

Istruzioni per l’ordine d’acquisto

La maglia è unisex e le misure disponibili sono S‐M‐L‐XL‐XXL, che tradotte in cm risultano
larghezza spalle x altezza, circa:
XXL = cm. 58 x 77
XL = cm. 55 x 72
L = cm. 52 x 72
M = cm. 48 x 68
S = cm. 46 x 66
8/9 anni = cm 43 x 57 (vanno bene anche per ragazze esili)
6/7= cm 40 x 52
Il costo della maglia compresa la stampa è di 10,00 euro.
Il costo per la spedizione è di 10,00 euro (fino a 30 kg ‐ una pesa circa 190 gr).
Vi spediremo da Roma le maglie all'indirizzo che ci indicherete con pacco celere 3 di Poste Italiane.
Chiusura ordini fissata per il giorno 14 aprile (mercoledì), abbiamo poi bisogno di 2 settimane per il
confezionamento delle maglie, spero solo un paio di giorni per la spedizione (devo andare e ritirarle,
inscatolarle e portarle alla posta), e 3 giorni per la consegna; il tutto spero si chiuda il 5 o 6 maggio
(massimo il 10).

Nella mail di ordinazione mi dovrete necessariamente indicare:
1. – il nome del gruppo (associazione)
2. – l’indirizzo e il nome ove inviare la spedizione
3. – l’elenco delle Maglie per ogni misura (quante S, quante L, quante XXL, ecc.)
4. – la copia della ricevuta del bonifico (se possibile)
•
•
•

È necessario effettuare il pagamento in anticipo dell'intero importo che si calcola moltiplicando i
10,00 euro per il numero di maglie acquistate, più i 10,00 euro di spedizione
Il pagamento va intestato a:
Giovanni Palozzi ‐ Banca Popolare Etica S.c.a.r.l.
codice IBAN: IT07N0501803200000000131091
Indicare nella causale: Pagamento maglie Paciclica associazione xxxxxxxxxxxx

Con Max di Brescia abbiamo concordato che l'eventuale cifra raccolta in eccesso sarà utilizzata per
scopi comuni il sabato 15 maggio a Perugia oppure donata, dopo decisione comune, ad una
associazione di volontariato, FIAB per esempio.

un saluto a tutti
Giovanni Palozzi di Ruotalibera‐FIAB Roma
www.paciclica.it - www.fiab-onlus.it

