40 Rovinata

Per il 40° anniversario della A.S.D. Polisportiva Rovinata abbiamo pensato di coinvolgere tutti
coloro che per un motivo o per l'altro hanno giocato, tifato, dato una mano alla Rovinata per
riuscire a celebrare al meglio questo storico traguardo.

In particolare è possibile fare sentire la vostra voce e dare un prezioso contributo in due modi.

Il primo consiste nel lasciare un vostro messaggio personale, nello spazio sottostante,
scrivendo tutto ciò che per voi rappresenta il mondo della Rovinata pensando in particolare a
queste 40 parole che in un modo o nell'altro ci caratterizzano:

AMICIZIA - ALLEGRIA - LEALTA' - APPARTENENZA - ENTUSIASMO - CORAGGIO - FATICA
- PASSIONE -

GENEROSITA' - GIOVENTU' - MEMORIA - NOSTALGIA - RISPETTO - SPERANZA SOGNARE - SOLIDARIETA' -

UMILTA' - BELLEZZA - ELEGANZA -COMPETENZA - CONCENTRAZIONE - CREATIVITA' EMOZIONE -

ENERGIA - ESULTANZA - FISICITA' - FORZA - GENEROSITA' -

GIOIA - GLOBALITA' - ONORE - ORGOGLIO - PRECISIONE - SACRIFICIO - SORPRESA TENACIA -
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TENEREZZA - SODDISFAZIONE - TOLLERANZA - INTEGRAZIONE

E' facilissimo!

Basta inserire il proprio nome e cognome, scrivere il commento e aspettare che esso venga
pubblicato sul sito!

Il secondo modo è altrettanto prezioso e consiste nell'inviare a questa mail una o più foto,
attuali o meno, che abbiano come personaggio principale la nostra Polisportiva!

Ricordatevi di specificare nel testo della mail e nel commento lasciato a quale parola, o a quali
parole, di quelle sopra elencate si sta facendo riferimento!

Queste foto verranno analizzate dai nostri esperti e verrano esposte sia sul sito che durante la
nostra festa!

I commenti e le foto più meritevoli verranno in ultima sede premiati con fantastici regali, quindi
non fate i timidoni ma prendete in mano la tastiera e la macchina fotografica e aiutaci in questa
titanica impresa bianco-rossa!
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{jcomments on}
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