Polisportiva Dilettantistica Energym

Via Scipione dal Ferro 16 – 40138 Bologna

Tel. e Fax 051-19901068 -cell.3463089425
e-mail: energym.doc@gmail.com c.f. 92051640370

Cari Soci,
siamo a scrivervi perché sollecitati da un gruppo di genitori del gruppo artistica che hanno
le loro bambine /bambini, iscritti in qualità di soci-atleti nella nostra Polisportiva.
Ci hanno suggerito di organizzare una raccolta fondi per incrementare il materiale tecnico,
notoriamente molto costoso a beneficio degli allenamenti.
La portavoce di questa iniziativa è Clizia Rossi (mamma di Chiara Monti) il suo cell.
per contattarla se volete fare una rete tra genitori è il seguente 3471030018
L’idea ci alletta in quanto sappiamo che il materiale non basta mai soprattutto in quegli
impianti dove spesso ruotano tre livelli di classi e tutti a rotazione devono allenarsi nelle
varie specialità.
Cogliamo l’occasione di ringraziare la mamma di Beatrice Gualandi (gruppo
Artistica palestra Loiano) per averci regalato direttamente due bei materassi di artistica,
sempre in quest’ottica di miglioramento dell’attrezzatura e la mamma di Nina Carli
(gruppo Cheerleading palestra Scandellara), che ci ha regalato una pedana facilitante
singola per i salti di questa disciplina.
Come Polisportiva abbiamo la possibilità di svolgere una raccolta fondi senza che ciò abbia
un aspetto commerciale per la società e tali donazioni possono essere scaricate fiscalmente
con nostra regolare ricevuta.
Si pensava di istituire una cassetta in palestra gestita dai responsabili di segreteria
delle varie realtà, che possono accogliere delle buste chiuse nominali e non (dipende se
volete la ricevuta), oppure di darvi la possibilità di effettuare un bonifico bancario in
riportare i vostri estremi per la massima trasparenza.
La causale dovrà essere “Donazione liberale per acquisto materiale sportivo”.
Sarà nostra cura pubblicare on line i dati progressivi raggiunti.
Socio_______________ (cognome nome ) palestra_______________
Banca prossima ag di Milano Iban - IT67Z0335901600100000143156
In questo momento ci servirebbe la nuova
parallela asimmetrica, ma ognuno nella
propria palestra può capire che c’è sempre
qualcosa da rinnovare o che assolutamente
manca.
La chiusura della raccolta sarà in occasione del
saggio del 27 maggio, giorno in cui
festeggeremo assieme con un buffet collettivo,
la fine dell’anno sportivo e speriamo di
realizzare il desiderato acquisto nei giorni a
seguire.
Ringraziandovi anticipatamente, un caro
saluto da tutto lo staff Energym
Bologna, 18/04/2017

