The CNPA coordinates the action (communication at local level) in the Carpathians.

Technical partnerships with other networks or organisations working at national/regional level in
other Alpine countries are possible. ALPARC is open for new partnerships in the different Alpine
countries.
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• gli utensili da cucina necessari, ad es: Frullino, forchetta, padelle, forno....
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Se hai più di un disegno per lo stesso elemento, inserisci i numeri appropriati
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nel foglio di calcolo Excel. Useremo il disegno più appropriato
e ci assicureremo di includere i disegni di quanti più giovani possibile.

Per aiutarci a mettere insieme le ricette, si prega di non scrivere nulla sui disegni. Tutti i testi necessari per la ricetta (quantità, istruzioni,
ecc.) saranno aggiunti da noi quando faremo la raccolta.

+33 04 79265502

DISEGNI
• Carta bianca A4 (vedi modello).
• Almeno 1 disegno di ogni ingrediente
• Solo 1 disegno per foglio A4
• Disegno senza testo
• Numerare i disegni (per riferimento in .xls).
• Ogni tecnica
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✎ Tecniche: Sei libero di usare qualsiasi tecnica per i disegni. Colori, adesivi, materiali naturali, collage.... la creatività non ha limiti!

✌ Suggerimento: Per aiutare i giovani, puoi portare foto/disegni degli elementi da usare come guida.
Avere un modello a volte è abbasThe 7th edition of Youth at the Top is organized by ALPARC with the financial support from the
tanza comodo 
German Ministry of the Environment and the Principality of Monaco. 
Youth At the Top 2020 – © Naturpark Pfyn-Finges (CH)
Grazie mille per la vostra partecipazione! Seguendo queste linee guida sarà possibile creare un documento unico che sarà un ricordo
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