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Spett.le 

_____________________________ 

     

    

Oggetto: richiesta sponsorizzazione evento benefico 

 

L’Associazione di promozione sociale TUTTE IN RETE è orgogliosa di comunicarVi che il giorno 9 settembre 2017 dalle ore 10 

alle ore 22 presso il Centro Sportivo San Filippo (Via Bazoli 6/10, Brescia), si terrà la decima edizione della “12 ORE NON 

STOP DI CALCIO PER BENEFICENZA” costituita da distinti tornei di calcio femminile e maschile a 7, da un torneo di calcio 

per bambini e da un torneo delle Associazioni, patrocinata dall’Assessorato allo Sport del Comune, dalla Provincia di Brescia, 

dal CSV, dal CSI e UISP comitati di Brescia. 

 

La finalità principale di questa iniziativa è puramente benefica: sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi a 

favore di tutte le Associazioni che nei dieci anni del nostro percorso abbiamo incontrato e sostenuto perché a loro volta 

protagoniste di progetti che nuovamente meritano un aiuto e un contributo concreto.  

Le 24 associazioni destinatarie dei proventi della manifestazione che attivamente hanno aderito all'invito sono: 

Fuori Onda aps, Scuolaba Onlus, Risvegliati Vip Brescia, Ass. Amici di Boo, Gnari de Mompià Onlus, A.S.D. Bresciana Non Solo Sport, C.A.I. sottosezione 

di Nave, Consultorio Familiare di Brescia, Ass. Carcere e Territorio, Fraternità Impronta, Bimbo Chiama Bimbo, Istituto Suore delle Poverelle, La 

Mongolfiera Onlus, Ass. Alba per la Coop. Futura, AISLA Brescia, Il Sasso nello Stagno, Ass. Amici di Zampamano, Ass. Quelli che...con Luca, Ass. 

Raggio di Sole, Coop. Anemone, Ass. Amici del Mare, Insieme Onlus, Opera Pavoniana, Ass. Il sogno di Arunas. 

Altri obiettivi per noi fondamentali sono: 

 promuovere le attività delle realtà sostenute e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle relative Mission di carattere sociale 

ed educativo, 

 stimolare partecipanti e volontari a condividere un’esperienza aggregativa in uno spirito di rispetto, sana sportività e 

attenzione verso “l’altro”, 

 alimentare la rete creata tra le associazioni protagoniste e destinatarie di tutte le precedenti edizioni e iniziative varie 

dell'Associazione. 

 

Per realizzare tale progetto è però indispensabile il coinvolgimento degli sponsor, senza i quali non saremmo in grado 

di sostenere le relative spese organizzative e la raccolta fondi. 

Ci permettiamo, pertanto, di richiederVi un intervento di sponsorizzazione (tramite bonifico bancario o assegno) che Vi verrà 

regolarmente contabilizzato tramite erogazione liberale risultando in tal modo detraibile dalla Vostra tassazione annuale. 

Precisiamo la disponibilità ad esporre all’interno dell’area sportiva teloni da Voi forniti (h 70 cm), a pubblicizzare inoltre il 

Vostro marchio sulle locandine che faremo affiggere nei punti strategici di città e provincia e di divulgare la Vostra immagine e 

link sul nostro sito www.tutteinrete.net. 

Riteniamo che il veicolo pubblicitario di questa manifestazione possa per Voi essere inoltre vantaggioso per l’alta visibilità 

garantita. 

 

Anticipatamente si ringrazia per l’attenzione. Cordiali saluti.  

 
                                                                                                               Associazione TUTTE IN RETE 

                                                                                                                  Il Presidente, Francesca Miglioli            
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