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A

REGOLAMENTO

edizione

2020

IN TEMPO DI
CORONAVIRUS
STIAMO A DISTANZA
DI SICUREZZA,
MA RESTIAMO
VICINI INVIANDO
LE NOSTRE FOTO
E LE NOSTRE
CARTOLINE

I

l Coronavirus non ferma
le due iniziative estive de Il
Nuovo Torrazzo. Avanti anche
quest’anno per rimanere tutti
uniti attorno al nostro settimanale e alla nostra radio che nei
tempi dell’emergenza hanno
svolto un grande lavoro per
essere sempre presenti nelle
vostre case e non lasciare solo
nessuno.
Avanti quindi con la grande festa fotografica che tocca
quest’anno la nona edizione!
Per reagire alla necessaria
distanza sociale, noi rimarremo
vicini inviando le nostre foto.
Foto che saranno pubblicate
sul nostro giornale, sul sito e su
Instagram. Ci aspettiamo un
grande successo!
Nello stesso tempo riparte
Operazione Vacanze il gioco di
Radio Antenna 5. Qui staremo
uniti inviando i saluti con le
cartoline. Il tutto per tenere vivo
il rapporto fra giornale, radio e
gli afferzionati cremaschi lungo
l’intera estate, che quest’anno
sarà un po’ particolare.

IL GIOCO FOTOGRAFICO

Il gioco fotografico consiste
nell’inviare al Nuovo Torrazzo
proprie fotografie, il più possibile originali e “artistiche”. Nella
foto può essere ripreso qualsiasi
soggetto (panorami, persone,
gruppi, monumenti, ecc., ecc.),
l’unica condizione che chiediamo è che nella foto vi sia una
copia de Il Nuovo Torrazzo del
2020, ben individuabile dalla
testata e dalla foto di prima
pagina.
La fantasia dei cremaschi negli anni scorsi è stata notevole,
come possiamo ammirare qui
a fianco negli scatti che hanno
vinto nel 2019. Quest’anno i

PRIMO CLASSIFICATO
Bisnonna Ines con Filippo,
Marcello e Samuele,
i suoi tre adorati nipotini.
Il Torrazzo non ha età!
Gli scatti premiati
nella scorsa edizione
nostri fotografi non saranno da
meno. Avanti dunque. Quando
viaggiate portatevi una copia
del Torrazzo e scattate tante foto.
Lo stesso potete fare da casa o
in qualsiasi posto della città o
del vostro paese. Fate appello
a tutta la vostra fantasia, alla
vostra creatività e sicuramente
scatterete splendide foto.
Le foto verranno pubblicate
sul nostro giornale e sul nostro
sito www.ilnuovotorrazzo.it.
Le aspettiamo! Leggete
intanto il regolamento che
pubblichiamo a fianco. Si parte
da oggi!

SECONDO CLASSIFICATO Sempre un passo avanti
TERZO CLASSIFICATO
Il Torrazzo si legge anche in vacanza...
Nonostante le distrazioni

OPERAZIONE VACANZE

In questa estate diversa
c’è una cosa che non cambia, ‘Operazione Vacanze’, il
gioco dei mesi caldi che Radio
Antenna 5 Crema propone da
oltre trent’anni e che è sinonimo
di relax, divertimento e affetto.
Quello che, con le cartoline
cariche di saluti spedite da località di villeggiatura, residenza
o da mete di gite mordi e fuggi,
gli ascoltatori dell’emittente
radiofonica diocesana riversano
nell’etere. Un messaggio importante quello che RA5 vuole dare
in un momento particolare. Un
messaggio che sa di normalità,
di vita che torna a essere la gioia
di ritrovarsi in questa sorta di
‘community on air’.
E nel ritrovare un appun-

tamento che costituisce una
certezza, si ritrova anche un caro
amico della radio, l’indimenticato pittore Federico Boriani.
Anche quest’anno la cartolina ufficiale di ‘Operazione
Vacanze’ porta la sua firma con
la splendida raffigurazione di
via Tadini a Crema, ritratta con
arte e delicatezza dal maestro.

Grazie alla moglie, la signora
Emerenziana, anche ‘OV2020’
porta in tutte le case un tocco di
bellezza.
Ma veniamo al gioco. Beh,
neppure le regole sono cambiate.
Basta scrivere una cartolina alla
redazione di Radio Antenna 5,
in via Goldaniga 2/a Crema. Ogni postcard sarà letta

nelle quotidiane edizioni del
Gazzettino e quelle affrancate
regolarmente parteciperanno all’estrazione di splendidi
premi settimanali e alla grande
estrazione finale dei super doni
in programma a fine anno con
suddivisione nelle due sezioni
Crema e Cremasco (con primo
premio un quadro del maestro
Boriani) – Resto del mondo (con
primo premio a sorpresa offerto
da Venturelli Elettronica ed
Elettrodomestici di Capergnanica). Per partecipare si potranno
utilizzare cartoline di località di
villeggiatura o residenza, o quella ufficiale del gioco concorso
2020, che riprende il quadro del
maestro e che è stata stampata
grazie alla disponibilità e al
sostegno di Centro Spesa di viale
De Gasperi a Crema (che offrirà
anche buoni acquisto settimanali) e Tipografia Trezzi. Tra gli
altri sponsor che già hanno detto
sì figurano anche Zoogreen ed
Eni Fontanini di via Piacenza a
Crema, lo Storico Raviolificio
Salvi di via Porzi, la Gelateria
Rosa di via Mazzini e Catuscia
Estetica (Solarium-Callista) di
via Lago Gerundo sempre in
città.
Dall’inizio del mese prossimo,
nel notiziario delle 12.30 e delle
18.30, in onda sugli 87.800 di
RA5 o anche in streaming sul
sito www.radioantenna5.it o
ancora attraverso le App per Ios e
Android ‘Radio Antenna 5 Crema’, i saluti che verranno inviati
alla redazione tramite postcard
saranno letti. Dal 18 luglio, poi,
prenderanno avvio le estrazioni
settimanali del sabato di premi
meravigliosi messi in palio degli
sponsor dell’emittente diocesana.
Dove trovare le cartoline ufficiali, vi state chiedendo? Semplice: nel market Centro Spesa, presso gli uffici de Il Nuovo Torrazzo
o in quelli Pro Loco di piazza
Duomo e, ancora, nei consueti
punti di distribuzione della città e
del territorio. L’estate è arrivata,
vivila divertendoti ‘on air’.

Tib

I PREMI

Numerosi e preziosi – come ogni
anno – i premi in palio per le due
iniziative. La premiazione delle
foto e delle cartoline avverrà in una
bella festa – secondo tradizione
– che speriamo di poter organizzare (virus permettendo) all’inizio
dell’anno prossimo.

LA LIBERATORIA PER I MINORI
È NELLA PAGINA SEGUENTE

L

a partecipazione alla 9a
FESTA
FOTOGRAFICA de Il Nuovo Torrazzo è
gratuita e aperta a tutti. Per
partecipare è necessario inviare alla redazione del settimanale le proprie fotografie
(in un numero massimo di 3)
dove appaia una copia de Il
Nuovo Torrazzo del 2020 ben
individuabile (testata e foto di
prima pagina).
Le foto possono essere inviate da oggi (sabato 27 giugno) fino al 30 settembre 2020
e dovranno essere corredate
da nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono ed eventuale e-mail della persona
titolare dello scatto, con specificata la località dove vengono
realizzate.

LE FOTO POTRANNO
ESSERE CONSEGNATE
IN QUATTRO MODI:
1 - Via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) in formato JPG (non superiore a
1680x1050 pixel).
2 - In cartaceo per posta (via
Goldaniga 2/a – 26013 Crema) in formato cartolina.
3 - Direttamente nei nostri
uffici con foto cartacee o su
chiavetta, secondo le caratteristiche indicate al punto
uno.
4 - È possibile anche inserire le foto su Instagram
taggandole con #fotoestatetorrazzo20. Le più belle
verranno pubblicate anche
sul giornale e sul sito indicando il nome dell’autore.
Per quanto riguarda quelle
su Instagram, potranno essere pubblicate solo le foto di
account impostati su “pubblico”.
Tutte le foto ricevute in
qualsiasi modo, si considerano pubblicabili sulla nostra testata cartacea, online
e in video, sui manifesti relativamente ai giochi e alle
campagne abbonamenti de
Il Nuovo Torrazzo.
Non è obbligatorio che
nella foto siano ritratte delle
persone.

LIBERATORIA

Per quanto riguarda il trattamento dei dati e la pubblicazione di tutte le foto dovrà
essere sottoscritto il modulo
di liberatoria che può essere
scaricato dal nostro sito Internet: www.ilnuovotorrazzo.it o ritirato presso i nostri uffici, sia
per quanto riguarda i minori,
sia per soddisfare la nuova
normativa sulla privacy (vedasi tamburino di gerenza de Il
Nuovo Torrazzo).
Si ricorda comunque che
nella foto deve apparire una
copia de Il Nuovo Torrazzo del
2020 ben individuabile (testata e foto di prima pagina).

Spett.le
ANTENNA 5 SRL
EDITRICE IL NUOVO TORRAZZO
Via Goldaniga 2/a

26013

CREMA

FAX 0373/257136
e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………..(padre) e
la sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………..(madre).
Genitori della minore……………………………………………

AUTORIZZANO

La pubblicazione delle loro immagini, su giornali, sul sito e sui manifesti, relativamente ai giochi e alle campagne
abbonamenti, servizi di Antenna 5 Srl editrice Il Nuovo Torrazzo.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati per dare seguito alle richieste ricevute da Antenna 5 S.r.l. Società a Socio Unico. I dati
raccolti vengono registrati, memorizzati e gestiti al fine di rendere possibile lo scambio di informazioni e/o lo
svolgimento del rapporto di fornitura e/o prestazione ai sensi degli Artt. 13 e 14 del “Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR)”. Per visualizzare l’informativa privacy completa vai al nostro sito al seguente indirizzo:
www.ilnuovotorrazzo.it

Crema, …………………………………….

FIRME

……………………………………………………….(padre)

………………………………………………………..(madre)

