
 

CALENDARIO 2020 
 

Spett. Presidente,  

con la presente mail intendo mettere a conoscenza lei e tutti i colleghi soci della realizzazione del 

calendario Carabinierando 2020 "Angeli sulla terra..."  

L'iniziativa è regolarmente autorizzata dal Comando Generale dell'Arma - V Reparto - Ufficio 

Cerimoniale con f.n. 20/5781-8-2 di prot. del 10/08/2019 non ha assolutamente alcuna finalità di 

lucro e ne é vietata commercializzazione.  

L'idea di informare le sezioni ANC nasce dalle centinaia di contatti che appartenenti alla vostra 

associazione hanno inoltrato a titolo personale attraverso i nostri canali social (#Carabinierando) su 

Facebook, Instagram e Telegram.  

Il progetto Carabinierando nasce semplicemente per scuotere le coscienze e regalare gratuitamente 

sorrisi, rappresentando la Benemerita attraverso l'arte.  

Qualora vi dovesse interessare la proposta, di seguito vi segnalo gli elementi utili, già divulgati 

attraverso i canali social, per l'eventuale acquisto:  

CARABINIERANDO 2020   👼*Angeli sulla Terra*👼  

 

Kit minimo di base composto da calendario    

- da muro   

- da scrivania  

- da cartoncino augurale   

 

Tutto a €4,00 IVA inclusa.  

 

TERMINE PER LE PRENOTAZIONI  

Tutte le richieste dovranno pervenire all’azienda incaricata entro e non oltre il 15/10/2019.( solo per 

le Sezioni ANC entro il 30/10/2019!!)  

Questo permetterà di riceverlo, salvo imprevisti non preventivabili o cause non dipendenti 

dall’azienda, entro la metà di dicembre p.v.;  

 

MODALITÀ DI ACQUISTO   

Sarà possibile solo compilando e spedendo il modulo di acquisto via mail a 

carabinierando@grafica080.com, contestualmente sarà OBBLIGATORIO spedire la ricevuta 

dell’avvenuto bonifico;  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
solo con bonifico bancario   

intestato all’azienda grafica080 i dati li troverete nel modulo;  

 

QUANTI KIT BASE SI POSSONO COMPRARE?  
Acquisto minimo di 10 kit base.  

Non si prendono in considerazioni ordini inferiori.  

Ciò è dovuto al contenimento dei costi di stampa e spedizione perché l’iniziativa NON ha finalità di 

lucro;  

 

SI POSSONO ACQUISTARE SINGOLI PEZZI?  
Si! Questa è la novità di quest’anno.   

L’acquisto minimo però è di 100 pezzi.  

mailto:carabinierando@grafica080.com


Per questo tipo di esigenza e per conoscere i costi unitari bisogna contattare direttamente l’azienda 

grafica080;  

 

 

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI O IL MODULO DI ACQUISTO?  

 

Potete scrivere a carabinierando@gmail.com., richiedendo il formato pdf.   

Ciò lo potete fare anche in pvt sui canali social.  

Vi esortiamo a stare attenti a non utilizzare questo  

indirizzo mail per le richieste di acquisto (è diverso😉) ma di leggere attentamente l’indirizzo mail 

del modulo.  

 

È VIETATA  

La vendita e la commercializzazione del kit ad aziende diverse dalla grafica080 (esclusivista 

dell’iniziativa).  

 

Sperando di aver fatto cosa gradita porgo cordiali saluti.  

 

App. S. Q.S. Antonio Mariella  

 

Ps  

In allegato   

- link filmato  

- immagine cartoncino augurale  

- locandina calendario  

- modulo di acquisto  

 

 

https://youtu.be/KSfRPv9WZaQ  

 

 

 Cartoncino Augurale 2020.JPG  
 

 Locandina Carabinierando 2020.JPG  
 

 

 MODELLO 2020 DA SPEDIRE.pdf 
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