L’a.s.d. Polisportiva San
Donato è nata a febbraio
2008 dall’intuizione di alcuni
adulti, genitori e animatori che in collaborazione con
l’Oratorio della Parrocchia Immacolata
Concezione e San Donato hanno voluto
scommettere su un diverso modo di coinvolgere e
aggregare i giovani del nostro quartiere. La pratica
sportiva può essere un importante strumento
educativo: infatti favorisce lo sviluppo psico-fisico e
delle relazioni interpersonali, educa ai comportamenti
che richiedono sacrificio di sé, lealtà, autocontrollo,
perseveranza per raggiungere un obiettivo. Quindi lo
sport come strumento educativo per …educare alla
gratuità, all’agonismo, alla sconfitta, alla vittoria e alla
gioia, un occasione per migliorare sé stessi e gli altri.

CHI SIAMO

GLI SPORT PROPOSTI
Calcio a 5
-

Under 8
Under 12
Under 16
Over 18

Pallavolo - Superminivolley
- under 14
- under 16
- over 18
Basket
-

over 18

DOVE CI ALLENIAMO

E’ tuttavia ben chiaro a tutti noi che, in
questo periodo, le risorse finanziarie a
disposizione di molte famiglie non sono
moltissime e ci siamo pertanto posti l’obiettivo
di mantenere quanto più possibile limitato il
contributo delle famiglie per l’attività dei
ragazzi, al fine di far sì che tutti possano avere
una opportunità di accesso allo sport.
Questa scelta obbliga la Polisportiva a
reperire le sue risorse finanziarie
rivolgendosi a quegli esercizi commerciali
disposti a sponsorizzare l’iniziativa
attraverso una campagna di
sponsorizzazione.

Nelle strutture sportive presenti sul territorio.

A CHI CI RIVOLGIAMO
A tutti, in particolare RAGAZZE e RAGAZZI ,
BAMBINE e BAMBINI del nostro Quartiere.
Nei mesi scorsi abbiamo avviato i primi contatti con il
territorio…E’ bastato un semplice passa parola… In
pochi mesi di attività abbiamo raccolto più di 130
adesioni da parte di altrettante famiglie del Borgo
e ci sono ulteriori segnali di crescita alimentati dal
bisogno delle famiglie di trovare, vicino a casa, luoghi
educativi positivi per i loro figli. Tutto ciò ci fa ben
sperare per il futuro, in particolare ci rendiamo conto
dell’importanza di offrire un servizio alle famiglie di un
borgo dove le strutture sportive sono poche.

La Polisportiva si basa completamente
sull’iniziativa volontaria di adulti e giovani e dovrà
basarsi su risorse finanziarie proprie per coprire tutte
le spese necessarie alle attività sportive.

I COSTI PER LE FAMIGLIE
Chiediamo alle famiglie un contributo di 120€: 20€ di
Quota Associativa (tessera annuale socio) e 100€ di
quota per l’attività sportiva (assicurazione, tuta,
borsa, palestra, attività sportiva)

COME DIVENTARE SPONSOR
Siamo alla ricerca di sponsor per finanziare
le attività sportive.
Se siete interessati potete contattarci allo
011.0712850 o via mail
info@polisportivasandonato.it ci
presenteremo e potremo avviare una
collaborazione.

associazione sportiva dilettantistica

PER INFORMAZIONI
associazione sportiva dilettantistica
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COORDINATE BANCARIE
IBAN IT 57 K 03043 01000 000000011706
Banca InterMobiliare di Investimento (BIM)
Agenzia SEDE DI TORINO
VIA GRAMSCI 7 - 10123 – TORINO

www.polisportivasandonato.it

