
Modulo di ordinazione della bandiera Contarina 

 

 

 

La storica bandiera che sventolava sulla galea del Doge Domenico Contarini (1659-75) interamente ridisegnata 
dall’illustratore Oliviero Murru, su incarico del Comitato Veneto Indipendente, del Comitato per la celebrazione 
delle Pasque Veronesi e del Sindacato Libero in Verona. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………, residente nel Comune di 

………………………….., in Via ………………………………., telefono 

………………….., indirizzo di posta elettronica ……………………………………... 

 

ORDINA E CHIEDE L’INVIO DI 
l  n° … esemplari della bandiera Contarina, nel FORMATO PICCOLO  (cm 150 X 

cm 75, AL PREZZO DI € 20,00 L’UNA, più € 7,00 di spese di spedizione postale); 

l n°… esemplari della bandiera Contarina, nel FORMATO MEDIO (cm 300 X cm 
150 AL PREZZO DI € 50,00 L ’UNA, più € 7,00 di spese di spedizione postale); 

l n° … esemplari della bandiera Contarina, nel FORMATO GRANDE  (cm 600 X 
cm 300, AL PREZZO DI € 150,00 L’UNA, più € 8,00 di spese di spedizione 
postale). 

 

Per un totale di € ……………, più le spese di spedizione postale. Chiede che 

l’ordinativo di cui sopra gli sia inviato al seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza) 

……………………………………………………………………….................................................... 
 

La spedizione sarà effettuata a cura del Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi, a 
partire dal 5 marzo 2018, non appena l’importo per l’ordinativo di cui alla presente 
prenotazione sia stato versato sul numero di conto corrente: IT96C0848159870000014098057, 
intestato a Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi Via Mentana, 24 - 37128 
VERONA  - c/o Cerea Banca, sede distaccata di San Giorgio in Salici (Vr), considerati i tempi 
tecnici strettamente necessari all’invio della/e bandiera/e. Ciascuna bandiera sarà in busta separata e 
con allegato un libretto che spiega i complessi rimandi simbolici, sia religiosi che civili, del vessillo. 
Inviare il presente modulo compilato a: pasqueveronesi@libero.it (per informazioni: 347/3603084). 

 

Lì ………………………….., il …………….. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              In fede 
                                                                                           (firma del prenotante) 


