
Scheda Progetto 
“Ragazza Avis Parma 2012”

Sabato 3 marzo 2012

Premessa:
Lo  scrivente  Avis  Comunale  Parma  organizza  per  terza  edizione  il
concorso  di  “Ragazza  Avis  Parma 2012”  e  per  la  seconda edizione
“Ragazza Avis Parma Facebook 2012”

Motivazione dell’iniziativa:
Più che un concorso, questo vuole essere un esperimento per avvicinare i
giovani al mondo delle associazioni, in questo caso al “mondo” della donazione
del sangue; con l'intenzione di verificare quanto determinati eventi (moda e
concorsi di bellezza) possano incidere nel mondo del volontariato.
Con questo concorso puntiamo di trovare una bellezza che rappresenti
l’associazione in tutte le sue forme sociali.

Programma dell’iniziativa:
La serata si svolgerà sabato 3 marzo 2012, le ragazze sfileranno davanti ad
una giuria competente per l’elezione del primo titolo ovvero “Ragazza Avis
Parma 2012”
Le ragazze dovranno presentarsi nel primo pomeriggio per le prove delle uscite
e degli abiti.
Alle partecipanti verrà donata una canotta Avis da indossare durante la
selezioni.
Le uscite in passerella saranno tre (canotta AVIS, casual,e abito elegante) più
l’uscita finale per la premiazione.
Presenterà la serata Monica Bertini, giornalista di Tv Parma.

Mentre  per  il  secondo  titolo “Ragazza  Avis  Parma  Facebook  2012”
l’elezione avverrà tramite votazione delle foto delle candidate sul web
alla pagina face book di Avis, e verrà resa nota la vincitrice la sera
dell’evento.

La vincitrice eletta “Ragazza Avis Parma 2012” e la vincitrice del titolo
“Ragazza Avis Parma Facebook 2012”, parteciperanno alla campagna di
propaganda di Avis giovani e sport e verranno omaggiate con un simpatico
premio.

Le candidate al titolo saranno contattate qualche settimana prima della data
del concorso telefonicamente dagli organizzatori per gli accordi per prove abiti
e organizzazione serata.



La scheda di adesione deve giungere entro il 25 febbraio 2012, e si può
inviare tramite Mail: avis.giovani.parma@gmail.com  Allegando due
foto (primo piano e figura intera).

Martedì 28 Febbraio avranno luogo le prove della serata (orario e
luogo saranno comunicati al momento dell’iscrizione), è obbligatorio
presenziare!!!            

Ingresso libero a tutti i cittadini gratuitamente.

  Area giovani e sport
Avis Parma


