
 

 
I NUOVI PRODOTTI SOLIDALI TELETHON E IL KIT AVIS 2011 

 
 

La collezione di prodotti che Telethon propone per raccogliere fondi in occasione della maratona del 16, 17 e 
18 dicembre diventa sempre più ricca e sempre più originale. Quest’anno si è scelto di personalizzare tutta 
la gamma con una frase di Isaac Newton “Se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle dei 
giganti” che è stata trasformata in elemento grafico di decoro su ogni oggetto. 
 
L’aforisma, ancora molto attuale, nonostante risalga al 1700, è stato scelto per il forte legame concettuale 
con il progresso scientifico. Stare “sulle spalle” dei giganti significa basarsi sugli studi e sulle scoperte fatte 
dai più importanti scienziati di tutti i tempi perché il pensiero di oggi non è che il completamento di quello di 
ieri e, rimanendo in piedi sulle spalle del passato, è possibile guardare avanti e più lontano. 

I prodotti Telethon di quest’anno, quindi, oltre a costituire delle idee divertenti e utili per colorare il 
Natale , sono anche un modo per dare ai propri regali un connotato etico e solidale. 

Per la campagna Telethon 2011 i materiali, i prodotti e gli strumenti di comunicazione a vostra disposizione 
sono: 

 Salvadanai e sigilli 

 Depliant Istituzionali 

 Manifesti campagna 

 Manifesto Logo 

 Telethon card  

 Set di Tazzine                   valore di donazione   € 10 

 Carta regalo                     valore di donazione  €   5 

 Sciarpa                             valore di donazione € 10 

 Palloncini 

 

Le novità principali sono il set di tazzine, la carta regalo e la sciarpa che quest’anno ha un richiamo al 

tricolore della bandiera italiana. Di seguito le prime immagini dei nuovi prodotti solidali: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARTA DA REGALO 
Un modo esclusivo per confezionare i regali di Natale in modo 

pratico ed originale e per rifinire le confezioni con eleganza e 

raffinatezza. Il set è composto da 4 fogli di carta regalo e 6 

etichette coordinate e personalizzate con il design Telethon. 

 
 

SET DI TAZZINE 
Ideale per chi vuole iniziare la giornata con allegria. Il set di 2 

tazzine in porcellana complete di piattini e lavabile in 

lavastoviglie, è originale, fresco e vivace. Il design esclusivo 

Telethon conferisce carattere e personalità a questa nuova serie. 

Il set è disponibile in una confezione regalo.  

SCIARPA 
In morbido pile, quest’anno la sciarpa è proposta 

in verde e le tre stelle del logo Telethon 

richiamano il tricolore della bandiera italiana in 

occasione del 150° anniversario dell’Unità di 

Italia. .  



 

 

 KIT DI AVIS UGUALI PER TUTTE LE SEDI ADERENTI: 

 1 salvadanaio con sigillo 

 1 striscione in PVC personalizzato Avis 

 2 manifesti campagna personalizzati Avis 

 2 manifesti logo 

 50 depliant istituzionali personalizzati Avis 

 50 palloncini 

 18 sciarpe  

 15 set tazzine  

 15 Pacchetti Carta regalo 

 2 blocchetti di Telethon Card (50 TC PER Kit) 

 Modulistica 

Il numero dei nuovi kit, disponibili per quest’anno dalla fine di ottobre, saranno inviati alle sedi e varierà a 

seconda della raccolta effettuata nell’anno 2010 secondo la proporzione stabilita nella tabella sottostante. Le 

sedi che non hanno partecipato lo scorso anno saranno inserite nella prima fascia di donazione. 

Per facilitare l’operato delle sedi aderenti ricordiamo quanto segue: 

► il periodo per la raccolta fondi va da ottobre 2011 a giugno 2012, pur evidenziando che il momento topico 

è previsto in concomitanza con la maratona televisiva di metà dicembre sulle reti RAI  

► Si consiglia, per quanto possibile, l'individuazione di un referente locale che coordini l'attività sul proprio 

territorio, comunicando alla segreteria organizzativa scrivente i relativi riferimenti. 

 

Raccolta 2010 numero kit 

0-500€ 1 

501-1000€ 2 

1001-1500€ 3 

1501-2000€ 4 

2001-2500€ 5 

>2501€ 6 


