Monte di Malo, 30 aprile 2019

Spett.
Sciare per la vita Onlus
Via Magliavaca
23030-Valfurva (SO)

Gentilissimi,
la Fondazione Città della speranza – Onlus accetta di abbinarsi alla Vostra proposta per il
progetto legato a sostenere la nostra Fondazione, distribuendo materiale informativo e
destinando i fondi raccolti in occasione dell’iniziativa privata nr. 015/19 TV, denominata
“Camminare per la Vita 2019“, che si terrà il 22 settembre 2019 a Treviso.
Tale avallo è da considerarsi esclusivamente per l’iniziativa da Voi proposta e permette l’utilizzo
del ns. Logo nell’interesse di una massima diffusione della propria attività ad iniziative ritenute
meritevoli di apprezzamento. La Fondazione esclude qualsiasi responsabilità in merito
ad inadempienze relative a permessi, tasse per occupazione suolo pubblico ecc..
L’utilizzo del Logo e la causale della donazione, dovranno riportare il numero di autorizzazione
di cui sopra.
Referente dell’iniziativa sarà
Antonella Gasparotto.

Sciare per la Vita Onlus, mentre per la Fondazione la dott.ssa

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare richieste finalizzate alla corretta gestione del Logo
stesso e declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni che si dovessero
verificare durante l’evento.
Vi ricordiamo che il ricavato dovrà essere erogato alla ns. Fondazione, entro e non oltre un
mese dalla data dell’evento, tassativamente a mezzo bonifico bancario per importi pari
o superiori ai 3.000 (tremila) euro presso la Banca Popolare dell’Alto Adige (IBAN IT
92 G058 5660 4801 7757 0174 961) o su Conto corrente postale (13200365).
Ringraziamo per la Vostra collaborazione e sensibilità, ricordando sempre il primario obiettivo
della Fondazione: raccogliere fondi per aiutare la ricerca e le cure nel campo della
oncoematologia infantile.
Il Presidente

Stefano Galvanin
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