ASS.ne SAN GIORGIO SOLIDALE
Via Piave, 7 – San Giorgio di Mantova
3662543481 – info@sangiorgiosolidale.it
C.F. 93071640200

OGGETTO: Richiesta premio per lotteria di beneficenza.
Anche quest’anno, sabato 16 settembre 2017 a San Giorgio di Mantova, presso
la Polisportiva S. Giorgio ’90 (Centro Pertini) si svolgerà l'annuale
“Festa della Solidarietà e del Volontariato” organizzata dalla nostra
associazione con il patrocinio del Comune di San Giorgio di Mantova. A

tal

riguardo siamo a chiedere una vostra eventuale disponibilità ad offrire un
premio per la lotteria, il cui ricavato sarà devoluto totalmente in
beneficenza.
San Giorgio Solidale è una consulta di 11 associazioni che hanno deciso di
costruire una rete al fine di poter sviluppare progetti di maggior impatto
sociale sul territorio di San Giorgio di Mantova.
Grazie alla Lotteria organizzata durante la Festa della Solidarietà e del
Volontariato dello scorso anno, sono stati raccolti fondi pari a 2000€,
successivamente

consegnati

da

una

nostra

delegazione

direttamente

al

Sindaco del Comune di Gualdo (MC), uno dei tanti comuni del centro Italia
colpiti dal tragico terremoto della scorsa estate, per contribuire al
progetto di realizzazione di una nuova scuola.
Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservare a
questa nostra richiesta, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali
saluti.
N.B. “Cogliamo l’occasione per comunicare che sul materiale pubblicitario
dell’evento verranno inseriti solo i loghi di coloro che avranno offerto
i premi di maggior valore, essendo materialmente impossibile riportarli
tutti. Informiamo però che tutti saranno comunque pubblicati all’interno
del nostro sito internet e riportati sui cartelloni dei premi esposti
durante l’evento.”
Il Presidente

Giovanni Votta

SCHEDA SINTETICA DELL’EVENTO:
DATA: 16 Settembre 2017
CITTÀ: San Giorgio di Mantova
LOCATION: Centro Sportivo Pertini, via Togliatti
ORGANIZZATORE: Ass.ne San Giorgio Solidale (Consulta di 11 Associazioni)
FINALITÀ:

Promozione del volontariato locale, raccolta fondi da destinare
completamente a favore di un progetto di beneficenza.

MODALITÀ:

Giornata di giochi, musica e spettacoli, presenza dei gazebo di
tutte le associazioni ed organizzazioni del territorio e non,
giochi ed intrattenimenti per i più piccoli, attività ludiche.
Sarà inoltre organizzato un Forum

a carattere sociale, dove

interverranno i portavoce delle varie realtà che si confronteranno
al fine di far emergere nuovi spunti per progetti futuri. Durante
la serata ci sarà la possibilità poter mangiare ottimi piatti
della tradizione locale, accompagnati da uno spettacolo musicale,
durante il quale avverrà l’estrazione dei premi della lotteria e
la loro consegna.
LOTTERIA:

Manifestazione di sorte ufficialmente registrata, i biglietti sono
contrassegnati da serie e/o numerazione progressiva, i premi
maggiori saranno stampati sui biglietti, tutti i premi ed i loghi
dei

relativi

sponsor

durante

l’evento.

I

saranno

premi

Il

saranno
costo

ritirati

al

stampati
del

su

cartellone

biglietto

momento

sarà

dell’estrazione

esposto
di

1€.

oppure

successivamente presso una nostra struttura, inoltre i numeri
vincenti saranno pubblicati si attraverso i mezzi mediatici in
nostro possesso (facebook, sito internet) che nelle bacheche delle
singole associazioni.

