Weekly Prize Draw
Concorso a premi settimanale
COME FUNZIONA
Ogni settimana i partecipanti al 365 Challenge hanno l'opportunità di entrare nel Weekly Prize
Draw ovvero nel Concorso a Premi Settimanale.
Per essere ammessi al sorteggio, i partecipanti devono:
1. Pubblicare una foto di tutti i sette blocchi di quella settimana, sulla pagina Facebook dell’
”Evento Weekly Prize Draw”
2. Inserire il proprio nome nell’app. "Giveaway".
Ecco le indicazioni dei vari passaggi:

“events listed HERE” Il post "Evento" può essere trovato qui: vedi freccia.
Cliccare sull'evento e inserire la foto nella nuova pagina che si aprirà , non è sufficiente aprire
solamente l’annuncio della manifestazione.

“enter your name HERE” seguite le frecce, indicano l’applicazione "Giveaway" dove dovrete
inserire il vostro nome.
Il vincitore viene estratto a sorte dall'elenco dei nomi (utilizzando l’applicazione 'rafflecopter’ ).
Il nome del fortunato vincitore sarà pubblicato e riceverà un premio a sorpresa offerto da uno
degli sponsor della loro Regione/ Stato di residenza. Segue l'elenco degli sponsor che vi
spediranno una gradita sorpresa!

Sponsor
Abbiamo sponsor nei seguenti paesi:

Australia

Canada

Italia

Paesi Bassi

stati Uniti

Nello spazio sottostante sono stati inseriti i nuovi sponsor.

AUSTRALIA

Un enorme grazie a Karen a The Quilter’s Store; The Embroiderer’s Store di Brisbane! Questo
negozio è uno dei miei locali preferiti, sia on-line che off-line.

Karen ha preparato dei coordinati in tessuti blu e marrone con le collezioni
Lexington,Snowbird, Nature’s Basket and Alice’s Scrapbag che si sposano perfettamente con il
Quilt 365 . Tutto ancora disponibile.

Store di Quilter,
deposito del Ricamatore
Unità 4, 286 Evans Strada
SALISBURY QLD 4107
Telefono: + 61 (0) 7 3875 1700
Fax: + 61 (0) 7 3875 2911

ITALIA

Meravigliosa Liliana Soli di Fantasy Quilt che generosamente sponsorizza premi nel “Main Draw”,
Concorso Principale, e in un ulteriore Concorso quindicinale nel suo gruppo italiano di Facebook.
Inoltre Liliana ha gentilmente accettato di tradurre le mie istruzioni in italiano. Grazie!

Fantasy Quilt
Via dell'Industria, 5
24058 - Romano di Lombardia
(BG)
Tel: +39 0363 912365
Fax: +39 0363 902425

Patrizia Dall'Occa di Happy Cucito e Creazioni offre ai suoi followers italiani premi settimanali
nella sua pagina Facebook italiana.

Happy Cucito e Creazioni

Adele Fideghelli di Cucilandia Bologna e Cucilandia Nonantola ha gentilmente accettato di
sponsorizzare i premi di Patrizia Dall'Occa sulla pagina Facebook italiana e nel mio Main Draw!

Cucilandia Bologna
Via Carlo Jussi 71-40.068 San
Lazzaro di Savena BO
Telefono: 051-6271610
Fax: 051-6278123
Cellulare: 392-6699770

PAESI BASSI

Un enorme grazie a Jeltje van Essen di 100 Roses Quilt Shop, uno dei nostri primi e più
entusiasti sponsor. Non solo Jeltje sponsorizza premi nel main draw, ha anche tradotto le
Istruzioni Generali e Blocco di Compleanno in olandese. Dank je, Jeltje!
Se avete problemi nella scelta dei tessuti 100 Roses Quilt Shop ha appositamente realizzato dei
kit per il 365 Challenge.

Quiltshop 100 Rozen
Walstraat 90
7411 GP DEVENTER
Nederland
Telefono: +31 570 513 000
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