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RACCOLTA FONDI – CAMPAGNA 2018
“Chi gioca divertendosi vince sempre!”
Cara Amica / Caro Amico,
vuoi darci una mano per far vivere ai/alle bambini/e, ai/alle ragazzi/e e giovani una
bella esperienza di sport, di aggregazione e di educazione nel quartiere San
Donato?
Dieci anni sono passati dalla nascita della Polisportiva San Donato(la PSD), associazione
sportiva dilettantistica senza fine di lucro che ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportiva non agonistica, perseguendo finalità educative, ricreative e sportive.
In questa stagione sono circa 280 i soci della Polisportiva San Donato ma più di mille
bambini/e, ragazzi/e e giovani hanno sperimentato in questi anni che la pratica sportiva può essere un
importante strumento educativo.
Cerchiamo di vivere lo sport con una valenza educativa per…educare alla gratuità,
all’agonismo, alla sconfitta, alla vittoria e alla gioia, un’occasione per migliorare sé stessi e gli altri.
La Polisportiva, come saprai, si basa completamente sull’iniziativa volontaria di giovani e
adulti in un’ottica di mutualità tra i soci. Le spese tuttavia sono ogni anno impegnative: l’affitto dei
campi, la formazione, il materiale sportivo, gli adeguamenti e i tesseramenti degli atleti.
In questo periodo le risorse finanziarie sono ridotte e da sempre ci siamo posti
l’obiettivo di mantenere quanto più possibile limitato il contributo delle famiglie per l’attività degli atleti,
al fine di far sì che tutti possano avere una opportunità di accesso allo sport.

LANCIAMO OGGI UNA CAMPAGNA RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA
NOSTRA REALTÀ ASSOCIATIVA. Ti chiediamo di sostenere la Polisportiva San Donato

 con 50 euro riceverai il gagliardetto della PSD
 con 100 euro riceverai la felpa San Donato
 con altra cifra la menzione sul nostro sito
PER IL VERSAMENTO

tramite BONIFICO BANCARIO - IBAN IT 06 E 03043 01000 001570011706

in SEGRETERIA - Lunedì e giovedì dalle 17 alle 18
N.B. La donazione ad una associazione sportiva dilettantistica è a tutti gli effetti una EROGAZIONE
LIBERALE, che può essere detratta, nella misura del 19% dalla dichiarazione dei redditi (con versamento
con bonifico bancario + dichiarazione della PSD)

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione, grazie per la Tua attenzione
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Alessia RIBAUDO, Marco RIGANO, Marco STEFFENINO (presidente), Giusy TAVERNITI,
Giampiero ZACCONE

2008-2018
10 anni

