
 
 

CARTA INTESTATA SOCIETÁ 

 
 
Destinatario 
______________ 
______________ 
______________ 
 
 
OGGETTO: Richiesta di Sponsorizzazione Sportiva 
 
 
 
Stimatissimo ___________, 
 
Da __ anni sono alla Presidente di una Società Calcistica Giovanile la " A.S. 
____________”  ,la quale  svolge  le proprie attività ludiche ed agonistiche nell’ambito 
della Regione____________. Ella comprenderà che svolgere attività ludiche ed 
agonistiche, ossia far crescere con lo Sport i giovani,  richiede oggi enormi sacrifici che 
vengono esaltati poi, solo dalla passione, dai risultati raggiunti, dalla felicità regalata a 
questi giovani facendoli emergere   con ideali, valori veri e sano spirito di sacrificio, 
inteso come elemento indispensabile per l’adattamento alle competizioni che la vita 
riserverà loro in futuro. Nel rappresentaLe brevemente chi siamo e come operiamo con i 
giovani, siamo alla ricerca di Aziende rappresentative che siano in grado di supportarci 
e di sostenere gli enormi sforzi gestionali per la crescita della nostra squadra. A tal fine, 
ci farebbe molto piacere, instaurare un buon rapporto di collaborazione determinato per 
l’anno ___________ con un gentile intervento di sponsorizzazione che sosterrà la nostra 
attività sportiva. (siamo in grado di emettere regolare fattura, completamente 
deducibile). Il nome della Sua Azienda verrebbe messo in risalto: (su tute, borsoni , 
magliette, accappatoi, corrispondenza ect.) ed avrebbe così un’ulteriore possibilità di 
promozione. Essere abbinato proprio ad una squadra giovanile come la nostra che 
svolge gare di vertice in tutta la Regione _______________ con Campionati Provinciali 
e  Campionati Regionali, , contribuirebbe ad una maggiore diffusione dell’immagine di 
chi ci sosterrà nella ns. Regione ed anche in altre Regioni del Paese nonché a  far 
crescere, con il Suo generoso sostegno, una sana realtà regionale.  
 
Abbiamo realizzato i seguenti risultati sportivi: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
La società si avvale di stimati e validi allenatori federali 
come:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Inoltre, si evidenziano altri meritevoli successi come l’organizzazione dei Tornei: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  



Gli interventi di sponsorizzazione che chiediamo, sono legati i costi reali per Allenatori, 
trasferte, ed attrezzature che sono indispensabili per la nostra attività, ma accetteremo 
qualunque altro tipo di sostegno diretto a sostenere la crescita sportiva della ns. società. 
Ringraziando per la cortese attenzione, in attesa di conoscere al più presto ogni positiva 
e confortevole determinazione, a nome della Squadra porgo 
 
 

 
TIMBRO 

 
Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
Data, _________ 

 


