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Proposta  “Una convenzione/sponsorizzazione per lo sport”  

Spett.le società, in qualita’ di Presidente, la “SAMMA” Gruppo Polisportivo degli 
Oratori di Cusano Milanino, ha il piacere di proporLe una convenzione gratuita da 
offrire ai nostri atleti, dirigenti e tifosi.  

La ns. associazione sportiva opera da 37 anni partecipando e organizzando in 
Cusano Milanino, campionati ed eventi sportivi nelle discipline del calcio, basket e 
pallavolo.   

Complessivamente, sono coinvolte nell'attività istituzionale circa 300/350 persone 
tra atleti, dirigenti e tecnici, non considerando le famiglie che solitamente seguono 
con passione la pratica agonistica.  

Riteniamo interessante proporLe di stipulare tale convenzione gratuita, descritta nel 
modulo allegato, grazie alla quale potrebbe aumentare la visibilità, della sua attività 
sul territorio, attraverso i canali di comunicazione della Samma ASD (Sito web, 
Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, G+, YouTube). 

Inoltre, per la stagione corrente, abbiamo anche definito una serie di proposte di 
sponsorizzazione, che pensiamo possano rispondere a diverse esigenze di 
comunicazione.  

In attesa di un vostro riscontro vi porgiamo i più cordiali saluti. 

Samma ASD 
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INOLTRA IL MODULO AL SEGUENTE FAX: 02.45500.988 oppure al 
seguente indirizzo email: stampa.sammaasd@gmail.com 

MODULO DI CONVENZIONE 

Con la presente  il Sig.re _________________________________________ quale 
rappresentante della ditta ___________________________________ 
settore merceologico____________________________________________ 
con sede in Via ________________________________________________ Città 
_________________________________________ Prov. ______ 
Tel._________________________ Fax _______________________  
E-mail________________________ 

Si impegna a concedere dietro presentazione della tessera associativa , seguenti 
sconti: 

__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

La Samma ASD si impegna a pubblicizzare adeguatamente tra i propri soci la 
presente convenzione. 

Lo sconto sarà applicato nei seguenti punti vendita: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

La presente convenzione non vale sui prodotti in saldo o in liquidazione e può 
essere disdetta da ambo le parti. 

Lì, _____________________ 

Timbro e Firma dell’esercente 

_______________________ 

 


