Con la presente vogliamo
Centro Ippico
permetterci di sottrarVi
qualche
minuto del Vostro
LA STELLA
prezioso tempo per portarVi
a conoscenza del

Alla cortese att. del
Direttore Marketing
o dell’ Amm. Delegato

VINCITRICE CIRCUITO PONY LOMBARDIA 2008 ALICE GIAMPINO
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Centro Ippico LA STELLA
di Legnano una associazione
sportiva dilettantistica iscritta
alla Federazione Italiana Sport
Equestre, uno sport emozionante,
perché vissuto intensamente a
contatto con la natura ed il
cavallo stesso.

CERVIA
2008

Sono iscritti alla nostra scuola pony e cavalli ben 280 associati
composto soprattutto da allievi. Questi allievi dopo qualche anno
di preparazione si avvicinano al mondo agonistico e si allenano giornalmente per
le tre discipline Olimpiche prima a livello Regionale e poi Nazionale. Il nostro gruppo agonistico, di cui Vi alleghiamo alcune foto, è in continua crescita ed è composto ora da 11
allievi. Tra i nostri allievi spicca Alice Giampino vincitrice del Circuito Pony Lombardia 2008
in sella al suo pony Minestra.
Per poter dare supporto
a questo gruppo
compatto di ragazzi/e
necessitiamo di aiuto
economico e risorse che ci
permetta di preparare ed
accompagnare questi
allievi anche alle tappe
Nazionali ed ai Campionati Italiani 2009.
Questi progetti richiedono sforzi enormi ed è per
questo che chiediamo a Voi aziende di farci da Sponsor.

A livello fiscale le aziende hanno la possibilità di portare in deduzione dal reddito un importo pari a Euro 1.032,92 o una percentuale pari al 2% del
reddito d’impresa dichiarato (Lg. 342/2000). Con il denaro da
Voi erogato noi ci impegniamo ad esporre all’interno della
Scuola di Equitazione uno striscione rappresentativo della
Vostra azienda.

Cr ediamo nello spirito dello sport e speriamo
fiduciosi nel Vostr o aiuto!
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Centro Ippico La Stella
Il presidente
Diego Mazza

PER

TUTTE
LE
VOSTRE
INFORMAZIONI:
Diego Mazza Cell. 338/3480013
Istruttore Federale II livello

Oppure contatto via e-mail: info@cilastella.it
Via Novara, 220 - Legnano
In alternativa si rendono disponibili le seg. collaboratrici del Centro Ippico:
Maura Farina Cell. 329/6097909 indirizzo e-mail: lory98@alice.it
Edith Sollbauer Cell. 338/5948113 indirizzo e-mail: edith.ale@libero.it

