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Premi e Regolamento 
 

 

Per ringraziarla del contributo alla realizzazione del progetto “IncontrARTI a Bellinzona”, 

avrà diritto ad un omaggio e in più potrà partecipare all'estrazione di ulteriori premi in base 

alla fascia di contributo (vedere sotto) 
 

Partecipare è facile. Ecco come in tre passaggi: 
 

1. Offra il proprio contributo attraverso il sito www.progettiamo.ch, specificando 

nome, cognome e un contatto. 

2. Per i contributi a partire da 20.00 CHF o 50.00 CHF, oltre al premio garantito 

assegneremo un codice per partecipare all'estrazione di ulteriori premi che avverrà 

al termine della raccolta fondi prevista per il 30 Settembre 2018. 

3. Potrà ritirare il premio ad uno degli incontri della manifestazione, o potrà 

contattarci per concordare la modalità di ritiro a lei più comoda. 
 
 

Ecco i premi che le offriamo, suddivisi in base al contributo: 
 

Premi di fascia A per contributi a partire da CHF 20.00  

Omaggio: 
 Una cartolina autografata in formato A6 (10,5 x 14,8 cm) con riprodotta un'opera 

di Leonardo Pecoraro 
 

Premio ad estrazione: 
 Un buono per l'acquisto di un libro presso la libreria “Taborelli” o la libreria 

“Diffusione del Sapere” di Bellinzona 
 
 

Premi di fascia B per contributi a partire da CHF 50.00 

Omaggio: 
 Una stampa autografata in formato A5 (14,8 x 21,0 cm) con riprodotta un'opera 

di Leonardo Pecoraro 
 

Premi ad estrazione: 
 Un biglietto omaggio per uno spettacolo teatrale o concerto per la 

stagione 2018/2019 presso il Teatro Sociale di Bellinzona. 
 Un biglietto ingresso omaggio per il museo di Villa Dei Cedri. 
 Il CD “Une flûte enchantée” del Trio Torrello: Valentina Londino (mezzo 

soprano), Tommaso Maria Maggiolini (flauto traverso), Nicolas Mottini 
(pianoforte) 

 

Premi di fascia C per contributi a partire da CHF 100.00 
 Una stampa di grande formato A4 (21 x 29,7 cm) autografata con riprodotta un'opera 

di Leonardo Pecoraro. 
  



 

Premi di fascia D per contributi a partire da CHF 500.00 
 Premio garantito: un'opera originale di Leonardo Pecoraro di formato 17x12 cm con 

Passe-Partout e cornice 20 x 30 cm. 
 

Premi di fascia E per contributi a partire da CHF 1000.00 
 Premio garantito: un'opera originale di Leonardo Pecoraro di formato 20x30 cm con 

Passe-Partout e cornice 30 x 40 cm 
 

 

 

I premi di fascia C, D e E, danno il diritto di prima scelta delle opere di Leonardo Pecoraro, 
quindi per riservare un’ opera consigliamo di presentarsi direttamente all'inaugurazione 
dell'esposizione del 13 settembre alle 19.30 presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona in via 
Stefano Franscini 30A .  

Per ulteriori informazioni sull’artista, visitare il sito www.leonardopecoraro.com  


