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Computer e iPhone per i nuovi abbonati Start

“Welcome to the Winner” è la prima iniziativa promossa dalla nuova società romagnola dei trasporti START Romagna - rivolta in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori e più in
generale a tutti i giovani sotto i 26 anni.
Con questo primo concorso a premi unificato START Romagna si propone di “accogliere al meglio i nuovi
abbonati, coloro cioè che per la prima volta sottoscrivono un abbonamento annuale studenti o under 26 per il
trasporto pubblico nei tre diversi bacini in cui START Romagna opera (Forlì-Cesena. Ravenna, Rimini)”.
Tra tutti i nuovi abbonati che avranno effettuato la prenotazione entro il 31 luglio 2012 e che avranno ritirato
e pagato il proprio abbonamento entro il 24 settembre verranno estratti ricchi premi ad alta tecnologia (1
Mac Book Air, 3 iPhone, 3 iPad, 6 iPod nano e altri premi per un totale di 103 vincitori). START Romagna
devolverà alla Onlus dedicata a Marco Simoncelli gli eventuali premi non ritirati.
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Ti potrebbe interessare anche
Start Romagna i sindacati attaccano: "I sindaci peccano di accidia"
Una vera delusione l’incontro del 18 giugno scorso sul sistema del trasporto pubblico locale tra sindacati e
Sindaci dei comuni capoluogo delle quattro città romagnole: Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.
"Iobevoromagnolo", un brindisi DOCG alla creatività per la Romagna
Il 19 e 20 febbraio al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza l'identità del vino romagnolo incontra
la creatività di giovani artisti italiani.
Le cooperative oggi sono 2.0 fanno Area Vasta
Mercoledì 30 maggio all’Apofruit di Cesena le imprese cooperative di tutti i settori saranno messe di fronte

alle opportunità e alle s?de poste dai Paesi ad alto tasso di espansione, con un format innovativo sviluppato
da Legacoop Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini ed SCS Consulting. Presenta l’esperto di comunicazione
inglese Phil Taylor.
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