CAMPAGNA RACCOLTA FONDI
MAKE IT POSSIBLE/RENDILO POSSIBILE
Il Museo delle Forze Armate 1914-45, al fine di promuovere l’iniziativa del Comitato di Ricostruzione del Fiat
2000, di cui è parte integrante, propone una raccolta fondi denominata Make it Possible.
Al fine di incentivare la partecipazione di sempre più appassionati, abbiamo pensato di offrire un ulteriore
segno tangibile della nostra gratitudine: una t-shirt, in versione limitata, con una immagine stilizzata del
“nostro” Fiat 2000 con lo slogan Make it Possible (rendilo possibile).
A tal proposito si specifica che:
La campagna Make it Possible è una iniziativa del Museo delle Forze Armate 1914-45 ed è da esso
messa in atto, senza alcuna responsabilità per ANCI, Raggruppamento SPA e Comitato
Ricostruttori.
2) L’utilizzo delle somme raccolte è riservato esclusivamente al finanziamento delle attività svolte dal
cantiere per la costruzione della replica del carro armato Fiat 2000.
3) La t-shirt Make it Possible sarà disponibile per tutte le persone che a partire dalla data 1 luglio
2020 verseranno un contributo volontario minimo di 30 euro specificando l’adesione a tale
campagna (fino ad esaurimento t-shirt)
4) L’iniziativa non è retroattiva: chi ha già versato un importo pari o superiore a 30 euro prima del 1
luglio 2020 lo ha fatto consapevolmente quando non vi era ancora questa iniziativa in corso.
5) Le t-shirt sono disponibili in tre colori (army green, navy, melange) ed in quattro taglie (M-L-XLXXL) in un numero di 5 magliette per ogni taglia (60 in tutto)
NB: prima di effettuare un eventuale bonifico si consiglia di mandare una mail a:
museoforzearmate@gmail.com richiedendo se la maglietta (della taglia e del colore desiderati) è
ancora a disposizione.
6) La t-shirt sarà spedita a casa del donatore oppure potrà essere ritirata presso la sede del Museo
delle Forze Armate 1914-45 (in via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore (VI) abbinandola
nell’eventualità ad una visita al Cantiere del Fiat 2000.
7) Le donazioni andranno fatte nei seguenti modi:
Manda un mail all’indirizzo: museoforzearmate@gmail.com manifestando che intendi sostenere
il progetto di ricostruzione aderendo alla campagna “make it possible” ed indicandoci la taglia
ed il colore richiesti, fornendoci l’indirizzo di spedizione e come desideri procedere per il
contributo.
Puoi farlo nei seguenti modi:
- Ritirando la maglietta presso il Museo delle Forze Armate 1914-45
- collegandoti al link paypal presente sul sito del Museo al seguente indirizzo
http://www.museostorico.com/sostieni-il-progetto
- facendo un BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate:
Chianti Banca Credito Cooperativo
IBAN: IT 48 J 08673 02802 032000322230 (codice BIC CCRTIT2TCHB)
Intestato a: Associazione Nazionale Carristi d’Italia – Sezione di Firenze Via Giovanni Paisiello, 166 –
50144 Firenze
Causale: Nome, Cognome, Codice Fiscale, contributo progetto ricostruzione replica carro pesante
FIAT 2000
1)

NB: il color Melange non è bianco ma un grigio molto chiaro.
L’immagine riportata è indicativa.

Potete richiedere tutte le informazioni anche telefonando o mandando un whatsapp al numero:
340 5978913.

Luglio 2020
Montecchio Maggiore (VI)

