
Inserisci i tuoi dati attraverso 
gli appositi totem interattivi 

presenti agli ingressi della Fiera 
o allo stand “Segreteria”
Puoi vincere un premio 

tante volte buono:  biologico, 
naturale, sostenibile, 

e a km 0 !

ParteciPa e ViNci 
coN il gioco 

lafiera
tiPremia

in collaborazione 
con

BUoNo per un corSo “Con le mie mani”

BUoNo per un corSo di auto-produzione del pane

BUoNo per un corSo di auto-produzione del pane 

BUoNo SPeSa di e 25,00 alla “CortoBottega” di Lipomo

BUoNo SPeSa di e 25,00 al Mercato “CortoBio”  
 di Como-Rebbio (banco Corto Circuito)

ceSto del Secco con varietà antiche di prodotti  
 biologici confezionati 

ceSto delle BeVaNDe con succhi di frutta e vino naturali

ceSto delle coNSerVe con tante conserve biologiche

ceSto delle fariNe con farine di grano, farro, ceci  
 e mais biologiche

caSSetta miSta di ortofrutta biologica da 7kg

Premi



Per partecipare al nostro gioco inserisci i tuoi dati
attraverso gli appositi totem interattivi presenti 
agli ingressi della Fiera o allo stand “Segreteria”, 
entro le ore 20 di domenica 20/09/2015.

L’estrazione dei vincitori avverrà sabato 26/09/2015 
alle ore 11.00 presso il mercato CortoBio di Como-Rebbio 
(via Salvadonica 3): vieni a scoprire se hai vinto, 
ci sarà un ricco aperitivo gratuito e potrà essere l’occasione 
per utilizzare lo sconto di 2 euro presente sul tuo biglietto 
d’ingresso in Fiera! 

I vincitori saranno, comunque, contattati dall’organizzazione 
e potranno poi ritirare il loro premio presso la sede operativa 
de L’isola che c’è, in via Grassi 361 a Lipomo (CO).

Per maggiori informazioni www.lisolachece.org 

grazie
per essere venuto in fiera

Parla Di Noi:
aiutaci a coinvolgere 
i tuoi amici
#lisolachece2015

I premi sono a cura della Cooperativa Sociale Corto Circuito Onlus, 
nata per sostenere e rendere accessibile un consumo rispettoso 

dell’ambiente e del lavoro sul territorio comasco attraverso attività 
formative e la vendita di prodotti biologici e locali. 

Vieni a conoscere Corto Circuito e i suoi produttori tutti 
i sabati mattina al Mercato CortoBio di Como-Rebbo 

(via Salvadonica 3) o il martedì, venerdì e sabato pomeriggio 
alla CortoBottega di Lipomo (via Grassi 361)! 

www.cooperativacortocircuito.it 


