Un Aiuto Concreto per l’Atletica Triangolo Lariano: Donare il 5x1000
Aiutare l’Atletica Triangolo Lariano è possibile anche con un gesto semplice: donando il 5 per
mille. Come? Basta inserire in sede di dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’Atletica Triangolo
Lariano ovvero 91015830135 nel rettangolo relativo al 5 per mille, dove compare la scritta:
"SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL
CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE"
Il nostro sodalizio ha sempre vissuto a fianco dei giovani, proponendo un’atletica dal volto umano
che curi non solo alla crescita tecnica e agonistica dei ragazzi, ma che contribuisca alla formazione
del loro carattere, cercando di guidarli all’apprendimento dei fondamentali valori propri dello sport
e della vita. Ringraziamo sin d’ora chi vorrà sostenerci attraverso questa forma di contributo quanto
mai preziosa in un momento economicamente molto complesso: un piccolo gesto per una società
sportiva che ha sempre creduto nelle sue proposte e nei progetti qui elencati:
Progetto Atletica
Rivolto a tutti i ragazzi tra i 10 e i 22 anni che vogliano praticare tutte le attività
dell’atletica.

Progetto Giocatletica
A chi è rivolto? Ai bambini dai 7 ai 9 anni. Cosa offriamo? Un corso di attività
ludico sportiva per far avvicinare i bambini al mondo dello sport con attività di
svago che aiuta nella crescita e nello sviluppo sia fisico che mentale.

Progetto Educazione Psicomotoria
A chi è rivolto? Ai bambini tra i 4 e i 6 anni. Cosa offriamo? Attività educativa e
terapeutica, che prevede l’intervento di un operatore laureato in neuro
psicomotoria sul gioco spontaneo e sull’espressività dei bambini.

Progetto Diversa Mente Atletici
A chi è rivolto? Dai 10 anni. Obbiettivi: Migliorare il benessere della persona
diversamente abile, la propria autostima, aumentare la partecipazione alla vita
sociale e favorire l’integrazione, senza però dimenticare una sana attività
sportiva e ludica.

“Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo” – Jean Giraudoux.
Scoprici sul sito: www.atl-triangololariano.com
per maggiori informazioni ecco a te il nostro recapito:
351 5254667 - atleticatriangololariano@gmail.com

