REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE LINO e UTILIZZO IMMAGINE

In risposta alle tantissime richieste in merito alla distribuzione di Lino, per uniformare le modalità, sentito il parere
del C.D. e delle persone che hanno seguito il Progetto sin dall’inizio riteniamo utile darci una serie di regole:
1) Lino deve essere regalato dalle associazioni a TUTTI i bambini che da oggi in poi saranno ricoverati per
l’esordio di diabete;
2)

Lino non deve essere assolutamente consegnato ai medici per la distribuzione, gli unici autorizzati alla
distribuzione sono i volontari delle associazioni affiliate ad AGDI;

3) E’ auspicabile l’organizzazione di un evento per regalarlo ai bambini che già hanno il diabete e che fanno
parte dell’associazione;
4)

Chi non può permettersi di regalarlo può offrirlo in cambio di un’offerta minima che copra il costo che
l’associazione sosterrà per acquistarne ulteriori pezzi ( oltre i 50 regalati da AGD ITALIA). Lino non deve in
nessun caso essere un mezzo per guadagnare, ricordiamoci che questo progetto è nato con lo scopo di
aiutare i bambini e le loro famiglie nel percorso, non semplice, di accettazione della malattia sin
dall’esordio;

5) Lino è in vendita nel negozio online della Toys al costo di € 13,99 ma senza il libro che al momento non
può essere messo in vendita nei negozi;
6)

E’ assolutamente vietato venderlo ad altre associazioni, ma sarà possibile offrirlo a bambini di altre
associazioni sempre in cambio di un’offerta che consenta di coprire le spese come sopra specificato.

7)

Per ordinare altri LINO in confezioni da 40 pezzi ( orsetto + libro ) al costo di € 10,00 scrivere ad
agditalia@agditalia.it

8) Vi invitiamo a inserire nei vostri siti e nelle vostre pagine Facebook i Link di Lino
http://www.linoeildiabete.it/
https://www.facebook.com/linoeildiabete.it?ref=hl
per dare massima visibilità a questa nostra iniziativa che per essere realizzata ha richiesto tanto impegno
e tante risorse da parte di tutti noi e a utilizzare LINO quale testimonial dei vostri eventi previa richiesta da
inviare sempre all’indirizzo agditalia@agditalia.it
Ricordiamo che è assolutamente vietato utilizzare l’immagine di LINO per la promozione di eventi e/
o raccolte fondi senza l’autorizzazione di AGDItalia.

Invitiamo tutte le associazioni ad adeguarsi e rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o necessità.

