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Alla c.a. dell’Ill.mo Presidente 
FIPAV 

 
Modena, marzo 2018 
 
 
OGGETTO: richiesta di patrocinio NON ONEROSO per il progetto ”lo sport a Modena ci mette la 
faccia!” promosso dal Centro Commerciale I Portali di Modena con il prestigioso patrocinio del 
Comitato Italiano Paraolimpico e del CONI Comitato Regionale Emilia Romagna.  
 
 
 
Illustrissimi,  
 
la scrivente, al fine di promuovere la cultura e l’etica dello sport fra i giovanissimi; tributare il giusto 
riconoscimento alle società sportive dilettantistiche che ricoprono un importantissimo ruolo sociale 
nel territorio per la crescita e l’educazione dei giovani atleti, ha deciso di promuovere, sostenendone 
interamente i costi, un originale album di figurine che raccoglierà le fotografie dei giovani atleti delle 
principali discipline sportive della provincia di Modena, a cominciare dalle società sportive con 
persone con disabilità, per proseguire coinvolgendo altri sport considerati minori come pattinaggio, 
basket, pallavolo, tennis, atletica, ciclismo,… pensando che questo possa essere un valido strumento 
per coinvolgere i bambini e le loro famiglie, ma anche per le società sportive al cui interno operano 
persone che dedicano con passione parte del loro tempo. 
 
L'album di figurine evidenzia il valore sociale, incrementa la visibilità sul territorio, motiva il senso 
d’appartenenza dei ragazzi e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti nelle attività della società, nei 
confronti della loro squadra, e di attaccamento al proprio territorio scatenando un simpatico 
passaparola spontaneo grazie soprattutto alla classica attività di scambio delle figurine. 
Gli atleti coinvolti potranno “cercarsi” nei pacchetti di stickers sentendosi, almeno per una volta, un 
po' come i campioni di cui ammirano le gesta. Le società sportive partecipanti potranno ostentare 
un esclusivo plus riservato ai propri atleti. 
 
Il progetto, che ha già ricevuto il patrocinio del Comitato Italiano Paraolimpico e del CONI Comitato 
Regionale Emilia Romagna, si svolgerà da aprile a maggio 2018. 
Gli album saranno distribuiti gratuitamente, mentre i pacchetti di figurine saranno regalati con gli 
acquisti nel Centro Commerciale I Portali e “venduti” ad offerta libera al fine di lanciare una grande 
raccolta fondi per raggiungere l’obiettivo di acquistare alcuni defibrillatori da donare alle società 
partecipanti al progetto. 
 
Tutto ciò premesso, si richiede per questa iniziativa da noi promossa, la concessione del patrocinio 
e l’utilizzo del logo del patrocinio e del logo di Codesta Amministrazione, certi che concorderete 
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sulla validità dell’ambizioso progetto, sia nell’interesse comune, sia per l’opportunità esclusiva 
offerta alle società dilettantistiche e ai loro atleti.  
 
La scrivente si impegna a comunicare a Codesta Amministrazione ogni eventuale variazione 
apportata all’iniziativa successivamente alla presentazione della presente richiesta. 
 
 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
In attesa di un cordiale riscontro. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

Centro Commerciale I Portali 
La Direzione 

 
 
 
 
 
 
 
CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL 
CENTRO COMMERCIALE I PORTALI 
Viale dello Sport, 50 – 41122 Modena 
P.IVA e CF 03722200361 
T 059 373709 
 
 
Segreteria organizzativa e referente: 
Jet’s | Gallerini Andrea 
Numero verde 800.145079 | T 050.981731 | F 050.9655108 | a.gallerini@jetsgroup.it 


