Oggetto: Richiesta sponsorizzazione
La società G.S. Atletica Capoterra opera da 11 anni nel territorio di Capoterra con il grande obiettivo di
combattere la sedentarietà, portando bambini e adulti a praticare un'attività naturale e salutare come la
corsa. La pratica sportiva è ormai riconosciuta come importantissimo strumento di prevenzione per
patologie fisiche quali quelle derivanti dal sovrappeso e sociali quali la solitudine, le paure e le
devianze dei più giovani.
La nostra missione si esplica attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive, di corsi di
avviamento all'atletica per bambini e tramite la sistemazione di percorsi che consentano ai cittadini di
correre in sicurezza all'interno del territorio comunale. Solo nell'anno in corso, abbiamo organizzato
una gara di corsa campestre che ha richiamato quasi 1000 atleti e altrettanti visitatori nel parco di Is
Olias e un corso di atletica a cui hanno partecipato una ventina di ragazzi; per il prossimo anno
prevediamo di organizzare almeno due gare e di aumentare il numero di partecipanti al corso.
Questa crescita, senza dubbio positiva, richiede alla nostra Società Sportiva degli sforzi ulteriori
rispetto a quelli, ENORMI, che già si stanno facendo.
Stiamo quindi cercando il sostegno economico di aziende che condividano la nostra missione.
Speriamo che Lei con la Sua azienda possa dare un contributo sotto forma di sponsorizzazione; per noi
sarebbe un aiuto enorme e un riconoscimento degli sforzi che il nostro gruppo di dirigenti e atleti sta
già facendo in modo del tutto volontario e gratuito. Le modalità per la sponsorizzazione e una lista di
contatti sono riportate qui sotto.
La ringrazio dell'attenzione e porgo i migliori Saluti.
Il presidente
Lorenzo Pisani
Contributi minimi:
• 30 euro per l'esposizione annuale di un banner pubblicitario sul nostro sito web
www.atleticacapoterra.it ,
• 30 euro per l'esposizione del logo su tutti i materiali cartacei prodotti dalla Società (volantini e
manifesti)
• 50 euro per banner sul sito web e logo sul materiale cartaceo
• 100-300 euro, a seconda dello spazio disponibile, per l'esposizione del logo sui completini degli
atleti.
Contatti:
Lorenzo Pisani: e-mail pisani@crs4, cell. 3313046773

