
Spettabile 

Società Ciclistica AVIS -  NSN 

c.a. sig. _____________ 

Milano, __ Ottobre 2017 

Oggetto: contributo CRAL Siemens alla S.C. AVIS NSN anno 01.10.2017 – 30.09.2018 

Egregi Signori, 

con riferimento a intercorso abbiamo il piacere di confermarvi quanto segue. 

Premesso 

a) che la Società Sportiva ha dichiarato la propria disponibilità ad estendere ai soci del CRAL 

Siemens le iniziative ciclistico sportive organizzate per l’anno 01.10.2017 – 30.09.2018, 

secondo un calendario opportunamente predisposto. 

 

b) che le iniziative sportive della S.C. riguardano principalmente: 

 Attività sportiva: Raduni FCI su strada e Mountain bike  ; 

 Attività Ciclistica Ludica: bici in città, gite in bici, raduni sociali; 

Attività ludica per bambini: raduni/garette per bimbi nei parchi cittadini (sotto l’egida FCI). 

Con riserva di valutare ed accettare le proposte in programma. 

 

 Nonché tutte le iniziative organizzate e promosse dal Gruppo Ciclistico Cral Siemens 

 

 Nonché  le iniziative  di Social visibility della S.C. con ricerca di nuove forme di 

comunicazione più attuali esclusivamente via WEB. 

 

c) che la S.C. inoltre promuove e sostiene gruppi aziendali di donatori AVIS e raccolta di 

sangue almeno semestrale all’interno delle aziende;  

 

d) che  la S.C., al fine di diffondere i valori dello Sport e della Solidarietà civile, assegna 

annualmente la Benemerenza “Sport e Solidarietà” , ad un atleta di ciò meritevole (Statuto 

art. 1 e 7 ) 

e) Che la S.C. dovrà modifcare la propria denominazione in “ S.C. AVIS SPORT e 

SOLIDARIETA’ a.s.d.” , con le dovute modifiche al proprio Statuto e con la Sede Sociale 

fissata presso un indirizzo privato e che la sua  affiliazione alla FCI per  il 2018  sarà fatta 

con tale identità. 



f) che lo Statuto della S.C. prevede espressamente all’art. 9 (Finanziamento) la possibilità della 

medesima di ricevere anche “contributi di Enti e Associazioni”: 

tutto ciò premesso 

il Circolo Ricreativo Siemens conferma la disponibilità a sostenere la Società Ciclistica mediante 

il versamento una tantum di Euro 4.000,00 (diconsi  4.mila /00) a titolo di contributo ai sensi 

dell’art. 9 lettera b) dello Statuto della S.C medesima.  

Detto contributo verrà corrisposto mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla 

Società Sportiva IBAN n.IT 09 O 05584 01608 000000001912  (Beneficiario : SC AVIS nsn), 

alla data in cui la S.C. AVIS NSN avrà completato e concluso il cambio della propria ragione e 

della sede sociale,  e comunque entro ildicembre 2017.   

entro la data del ______ [OPPURE: Euro entro il __________ Euro entro il __________ 

……Esso comprenderà tutte le forme di incentivazione e partecipazione alle attività indicate in 

precedenza con particolare riferimento al gruppo Ciclistico Cral Siemens. 

 

Ove d’accordo, vi preghiamo di renderci copia della presente sottoscritta per conferma ed 

accettazione. 

Con i migliori saluti 

_________________ 

 


