
 

 

 

Spett. Azienda 

 

                                                                                              Cernusco sul Naviglio, li 20/02/’16 

 

 

OGGETTO: Richiesta contributo e sponsorizzazione per manifestazione ippoterapia per la Giornata 

Mondiale dell’Autismo (2 Aprile p.v.) 

 

 
        Con la presente la nostra Associazione No Profit vuole renderVi nota la presenza sul territorio locale con 

iniziative volte all’integrazione sociale di bambini ed adulti con difficoltà intellettive, relazionali o disabilità 

motorie. 

 

I nostri scopi statutari sono volti alla promozione di quelle attività psicomotorie, educative e sportive dove il cavallo 

svolge un ruolo fondamentale come mediatore ed importante spinta motivazionale per il superamento degli 

svantaggi che caratterizzano i nostri piccoli e grandi cavalieri.  

 

Il nostro Staff è composto da operatori tecnici di differente estrazione professionale che, nelle diverse sedi operative 

dove lavoriamo  Cernusco s/N., Cologno Monzese, Concorezzo, Vaprio d’Adda e Pessano con Bornago, lavorano a 

contatto di circa 80 bambini ed adulti disabili del territorio. 

 

Dai percorsi riabilitativi e ricreativi equestri emergono alcuni ragazzi che dimostrano particolari competenze di 

abilità tecniche con i quali partecipiamo ai circuiti sportivi promossi dalle Federazioni di appartenenza. 

 

Per  poter implementare le nostre offerte e mantenere calmierati i costi di gestione, “in primis” nel mantenimento 

dei nostri cavalli, Vi chiediamo di poter supportarci creando insieme a Voi una partnership volta a dar maggior 

forza al nostro messaggio di inclusione sociale ed al nostro impegno di sostegno alle persone svantaggiate. 

 

Nello specifico, l’occasione dell’evento “EQUI-BLU” che stiamo promuovendo su scala nazionale su circa 22 

centri equestri nostri partner per la Giornata Mondiale dell’Autismo (2 Aprile p.v.) potrà essere una importante 

occasione di collaborazione per sostenere una iniziativa che –ne siamo certi- riterrete meritevole di attenzione. 

 

Le nostre iniziative sul territorio locale si svolgeranno presso il Centro Ippico “Ronco Ranch 2000” di Cernusco sul 

Naviglio e Agriturismo “La Camilla” di Concorezzo ma, come già detto, vedranno azioni un po’ in tutta Italia 

(vedasi http://lnx.incontroacavallo.it/equi-blu/ dove sono elencate anche le sedi di attività) 

 

E’ solo da accennare che il contributo che vorrete corrisponderci, oltre a permettere il “gemellaggio” tra il Vs. 

Marchio e la nostra attività socialmente utile, potrà essere deducibile ai fini fiscali secondo la legislazione corrente 

previa regolare ricevuta per contributo avvenuto. 

 

Nostro impegno sarà quello di mettere a conoscenza il pubblico del Vostro impegno di sostegno  menzionandovi, se 

ne avrete piacere, come nostri partner e supporter.  

 

In attesa di una Vs. cortese risposta (anche contattando direttamente il referente del progetto, sig. Lambruschi 

Roberto al 339/3783994), nel ringraziarVi per l’attenzione Vi salutiamo cordialmente 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

Eventuali erogazioni e sponsorizzazioni potranno essere effettuate direttamente per mezzo di bonifico bancario 

sul C/C. n°3328/27 intestato a: 

A.S.D. “Incontro a cavallo”-  Via Po, snc 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  presso Banca Popolare di Sondrio, ag. di 

Villasanta  

(IBAN IT39J0569634050000003328X27) 

 


