Stagione Sportiva Calcio Giovanile 107 (2019 - 2020)
Gentile Presidente
per sviluppare i servizi della testata giornalistica giovanigol.com, Le proponiamo di far diventare la Sua
ASD, Sostenitore della nostra Associazione con una modesta donazione liberale.
La nostra Redazione sarà a disposizione e inoltre potrà godere di diverse utilità, quali per esempio di
avere gratuitamente le foto delle formazioni del giovanile, il libero accesso all’Osservatorio Giovanile
(maschile e femminile), di promuovere un torneo da Voi organizzato ed altri benefici che potrà leggere
sotto.
La ringrazio per aver letto fin qui, mentre porgo cordiali saluti.
Alessandra Luciana Darra
(VicePresidente Giovanigol)
______________________
Verona 1° luglio 2019

ASSOCIAZIONE

I benefici delle ASD Sostenitori
1 - accedere a tutti i servizi giornalistici attraverso una password che può essere utilizzata
su tre dispositivi. (smartphone e/o tablet e/o PC)
2 - utilizzo di fotografie pubblicate per il proprio sito o pagina facebook (non stampabili)
3 - promozione di un Torneo organizzato dalla ASD Sostenitore
4 - servizio fotografico a tutte le squadre del Giovanile (in unica sessione fotografica)
5 - Accesso all’Archivio Riservato dell’Osservatorio Giovanile
6 - Partecipazione gratuita al Corso di Addetto Stampa e Web (Reporter Sportivo)
7 - Condizioni speciali e assistenza per le ASD che fossero interessate ad allestire un sito
Web oppure cambiare quello esistente con la piattaforma di Giovanigol
8 - Articolo di presentazione per la nuova stagione

Come versare la donazione di SOSTENITORE

La donazione liberale 2019 - 2020 di Euro 100,00 (cento/00) si versa con:

BONIFICO BANCARIO

presso Banco Popolare di Verona, Associazione Culturale Giovanigol
IBAN: IT86N0503411713000000007409

CAUSALE: Nome dell’ASD,

Donazione Liberale quale Sostenitore 2019-2020
(aggiungere mail o cell. individuale per inoltrare password).
La Redazione di Giovanigol non si limita alle cronache e ai commenti del Calcio Giovanile.
Per la prossima stagione sono in programma le seguenti iniziative:
- 3° Corso Reporter Sportivo, dedicato agli addetti stampa delle ASD (gennaio 2020)
- Direzione tecnica del 32° Città di Verona (marzo-giugno 2020)
- Sostegno per il Gemellaggio con Polisportiva Amatrice
- 6° Premio delle Eccellenze (Sabato 7 dicembre 2019)
- 4° Premio Global Player (Giocatore Educato, febbraio 2020)
Sostegno ad Amatrice
Le ASD Sostenitori, contribuiscono con la donazione annua,
a sostenere le attività giovanili della Polisportiva Amatrice.

-

