
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

                                 

           
 

 

pag. 1/7  

Istruzioni per l’acquisto di magliette di PassoBarbasso 
 

 

Scegliere il disegno 
 

Modello OMINI [A]:  
Il disegno riproduce una salita attraverso un insieme di suoni che potremmo trovare durante un 
cammino. Partendo dal basso per esempio potrebbe essere: 
Riga1: rumori di bacchette, rami ed entusiasmo della partenza 
Riga2: primi affaticamenti, si beve, passo pesante 
Riga3: chiacchiericcio, bacchette e chi chiede silenzio 
Riga4: qualche fruscio, cerniera e macchina fotografica 
Riga5: affaticamento e soddisfazione! 
Quindi lo slogan “ascolta il tuo passo” che rende il concetto appena descritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il provino in foto, con modelli e colori trovati su internet, dà un’idea del 
risultato della stampa sulla maglietta, ma non é reale. La tipologia delle 
maglie fornite dal negozio si vede al punto 3. 

1 

ENTRO il 
15 

MAGGIO
! 
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Modello QUADRATO [B]: 
Anche in questo disegno abbiamo mantenuto gli stessi suoni ma con una disposizione diversa per 
ottenere una forma quadrata. In questo caso si usa anche l’orma che ritroviamo nel simbolo di 
PassoBarbasso e la scritta “ascolta il tuo passo” è in verticale per dare maggior modernità e 
proporzione al disegno:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il provino in foto, con modelli e colori trovati su internet, dà un’idea del 
risultato della stampa sulla maglietta, ma non é reale. La tipologia delle 
maglie fornite dal negozio si vede al punto 3. 
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Modello VERTICALE [C]: 
Anche in questo disegno abbiamo mantenuto gli stessi suoni ma con una disposizione in verticale 
e in posizione laterale. Il testo “Passobarbasso ascolta il tuo passo” è ruotato per risaltare e 
distinguersi dal testo.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il provino in foto, con modelli e colori trovati su internet, dà un’idea del 
risultato della stampa sulla maglietta, ma non é reale. La tipologia delle 
maglie fornite dal negozio si vede al punto 3. 
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Scegliere il colore 
 

Le stampe sopra descritte possono essere abbinate solo ad uno dei seguenti cinque colori della T-
shirt, ma verranno sempre fatte con inchiostro bianco. 
Attenzione: quelli che vedete qui sotto sono simili alla realtà, ma non uguali, in quanto computer 
diversi potrebbero far vedere il colore con tonalità diverse. 
 

        
Verde militare     Blu scuro    Fucsia 
 

    
Azzurro    Grigio scuro   
 
 
 
 
 

 
Le prime magliette stampate su  modelli reali  nei colori blu scuro  -  fucsia  -  verde militare. 
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Scegliere modello (uomo/donna) e la taglia 
 

 
Taglie Uomo 
Le magliette possono essere ordinate specificando che si vuole il modello uomo, e in tal caso le 
taglie disponibili sono le seguenti.  
 

Materiale: 100% cotone (certificato Biologico o Biologico 
in Conversione), preristretto, ring-spun e pettinato 
single jersey 
scollo a costine sottili 
fettuccia da spalla a spalla 
doppie cuciture sulle maniche e sulla base 
cuciture laterali 
 

 
IMPORTANTE: Nell’indecisione, meglio scegliere la taglia 
superiore perché la tabella indica misure prese con la 
maglia stiratissima e veste un po’ stretta 
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Taglie Donna 
Le magliette possono essere ordinate specificando che si vuole il modello donna, e in tal caso le 
taglie disponibili sono le seguenti.  
 

Materiale: 100% cotone (certificato Biologico o Biologico 
in Conversione) pre ristretto, pettinato, ring-spun 
single jersey 
colletto a costine sottili 
fettuccia sul collo 
doppie cuciture sulle maniche e sulla base 
cuciture laterali 
 

 
IMPORTANTE: Nell’indecisione, meglio scegliere la taglia 
superiore perché la tabella indica misure prese con la 
maglia stiratissima e veste un po’ stretta 
 

 
 
 

 

Fare il bonifico e mandare una e-mail con l’ordine 
 

Bonifico 

IBAN: IT73O0501802400000011367752 
Intestato a: PassoBarbasso APS 
Causale: acquisto di N magliette dell’associazione  (dove N è il numero di magliette da acquistare) 
Prezzo: 15 euro a maglietta e quindi il bonifico dovrà essere di N x 15 euro 

e-mail con tutti i dettagli dell’ordine 

Dopo aver fatto il bonifico servirà inviare una e-mail alla socia Laura Ragazzoni 
(laurarag@yahoo.com), che raccoglierà gli ordini. Lo schema della e-mail è il seguente: 
 
Oggetto e-mail:  
Numero magliette acquistate, nome e cognome di chi ha fatto il bonifico 
Testo dell’e-mail: 
Numero magliette e modello (Donna o Uomo) / taglia (XS …) 
Disegno scelto (fra 3 possibilità: Modello omini / Modello quadrato/ Modello Verticale) 
Colore scelto (fra 5 possibilità: verde militare / blu scuro / fucsia / azzurro / grigio scuro) 

4 
ENTRO il 

15 
MAGGIO

! 
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Facciamo un esempio: 
 
Nel seguente esempio Luca Lazzaro vuole ordinare 2 magliette per sé e 1 maglietta per Laura 
Ragazzoni tramite un unico ordine. 
 
Luca farà il bonifico a suo nome con: 
IBAN: IT73O0501802400000011367752 
Intestato a: PassoBarbasso APS 
Causale: Luca Lazzaro acquisto 3 magliette dell’associazione 
Cifra bonifico: 45 euro 
 
Poi Luca invierà un’e-mail a laurarag@yahoo.com con: 
OGGETTO: 3 magliette Luca Lazzaro 
Testo dell’e-mail: 
1 maglietta Uomo XL, Modello omini, Colore verde (Luca Lazzaro) 
1 maglietta Uomo XL, Modello quadrato, Colore blu (Luca Lazzaro) 
1 maglietta Donna L, Modello quadrato, Colore fucsia (Laura Ragazzoni) 

- mettere il nome della persona a cui è destinata la maglietta serve per sapere a chi 
consegnarla; se Luca vuole ritirarle lui tutte e tre, può mettere il suo nome e non quello di 
Laura 

Allegare la ricevuta del bonifico 
 
 
 
 

mailto:laurarag@yahoo.com

