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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

  
1° classificato 

(ALESSANDRO ROSITO) 
2° classificato

(ALESSANDRO ROSITO) 
3° classificato ex aequo
(GIUSEPPINA LOMBARDI) 

3° classificato ex aequo
(ALESSANDRO ROSITO) 

Prot. 921/15 S.N.                 Roma, 7 settembre 2015 
 

  A TUTTI I QUADRI SINDACALI DEL COISP 
A TUTTI GLI ISCRITTI AL COISP 

   
OGGETTO:  Locandine per la Campagna di Tesseramento COISP per l’anno 2016. 
 

Le “locandine” sopra riportate sono quelle realizzate al termine del 2014 per la Campagna 
Tesseramento del COISP per l’anno 2015. 
Ci hanno accompagnato per 8 mesi ed altrettanto faranno per i restanti quattro mesi di quest’anno;             
al pari di quelle realizzate nei precedenti anni, sono riuscite a colpire l’attenzione di tutti i colleghi, 
riscuotendo enorme consenso. 

Le “locandine” per la Campagna Tesseramento 
del COISP per l’anno 2016, potete realizzarle Voi, 

così come è stato per il corrente anno e per quelli precedenti! 
Ci servono le nuove immagini e gli slogan che accompagneranno il COISP durante i 12 mesi               
del prossimo anno.  Dovranno sintetizzare, con una simbolica e suggestiva immagine e con una frase     
ad effetto, i Valori, le Idee, le Capacità, le Finalità e l’Indipendenza del COISP.               
In buona sostanza, i motivi per cui non ci si può che iscrivere a questo Sindacato. 

Partecipa quindi anche tu al concorso  
“Locandine per la Campagna di Tesseramento COISP per l’anno 2016” 

Invia il tuo elaborato via e-mail all’indirizzo  coisp@coisp.it  entro il 27 Settembre p.v.,               
e se verrà scelto, lo vedrai riprodotto in migliaia di copie e distribuito in tutta Italia               
durante l’anno 2016, pubblicizzato sul nostro sito, sulla nostra rivista e sul nostro COISPFlash. 
Si possono proporre anche immagini già inviate nel passato. 

Il COISP sei anche tu! Non mancare a questo appuntamento!! 
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