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Carissimi genitori, soci, atleti e collaboratori tutti, desideriamo comunicarVi quanto
condiviso in questi quasi anni di gestione dell’Associazione.
Il consenso che abbiamo ricevuto dagli atleti e dalle famiglie è andato ben oltre le
nostre più rosee previsioni che erano state fatte, con enorme difficoltà, per portare avanti il
progetto di aumentare i nostri iscritti e migliorare la qualità degli staff tecnici e delle squadre.
La gioia e la serenità con cui tutti i ragazzi vengono al campo è una ovvia dimostrazione
della positività di un ambiente nel quale i ragazzi crescono e maturano in modo equilibrato.
Alla base di tutto c’è un impegno costante di tutti quelli che con spirito di volontariato
lavorano nella nostra Associazione al fine di migliorare sempre, cercando allenatori
competenti, cercando di proporre esperienze che fanno crescere a livello educativo e sportivo
i ragazzi (vedi per esempio il ritiro di Folgaria) e nell’impegno profuso con l’Amministrazione
Pubblica per la ristrutturazione dell’impianto sportivo da noi gestito.
Abbiamo fatto davvero tantissimo per far sì che la nostra struttura potesse essere
profondamente ristrutturata, anche grazie all’intervento di privati che hanno condiviso la
forte valenza sociale della nostra attività, ma pensiamo che un’Associazione come la nostra
non possa prescindere dalla Vostra partecipazione a questo grande rinnovamento.
Il Vostro sostegno nei confronti dell’Associazione può essere dato in varie modalità, più
o meno impegnative da parte Vostra, e precisamente:
- accantonando il 5 per mille in sede di compilazione della Vostra dichiarazione
dei redditi, segnalando ai Vostri consulenti di inserire nell’apposito modulo di
dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale che è il seguente: 02187040346;
- sotto forma di erogazione liberale, che potrete effettuare tramite bonifico bancario di
qualsiasi importo, anche ad esempio 50,00 euro, sul nostro IBAN:
IT71G0623012783000036252478. Ricordiamo che le erogazioni liberali effettuate da
persone fisiche o soggetti IRES (ovvero società) sino ad un massimo di Euro 1.500,00,
sono detraibili dal reddito nella misura del 19% recuperando dalle imposte Irpef o Ires
(ad esempio euro 1.500,00 x 19% = 285,00 Euro);
- per i titolari di partita IVA sono possibili sponsorizzazioni o contratti pubblicitari di
qualsiasi importo che sono fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, per questo tipo di aiuto Vi chiederemmo di contattarci per accordarci sulla
metodologia da seguire.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si renda necessario e ringraziandoVi per
la fiducia che sempre ci accordate, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
Parma, 2 giugno 2019
Il Consiglio Direttivo

