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ATRI CUP 33
Atri, 1 Marzo 2019.
Spett.le
Azienda Partner
Salve.
Siamo gli Organizzatori della manifestazione "Atri Cup": una mini-olimpiade internazionale
giovanile per ragazzi normo e, soprattutto, diversamente abili.
Un magico grande evento all'interno del quale, oltre le gare sportive e l'incontro in campo tra i
giovani, è spettacolare il confronto tra culture, tradizioni e storie diverse durante le serate, i
convegni, gli spettacoli e le molteplici iniziative collegate alla manifestazione.
Atri Cup, che nel 2019 raggiungerà la XXXIII edizione consecutiva, vedrà la partecipazione di oltre
3.000 giovani atleti dai 5 ai 18 anni, provenienti da ogni parte del Mondo, d’Europa, d’Italia e
d’Abruzzo.
Le discipline sportive saranno numerosissime: ben 22, delle quali 15 tradizionali, 2 miste e 5
esclusive per diversamente abili.
In Atri saranno presenti, dal 31 Maggio al 7 Luglio, non meno di 50.000 turisti: atleti, genitori,
dirigenti, sportivi, semplici curiosi visitatori.
Dei partecipanti, oltre 1.500 persone saranno ospiti stanziali nella nostra cittadina e nei comuni
limitrofi costieri.
Il nostro sito, www.atricup.it viene visitato oltre 1.000.000 di volte l'anno e la nostra pagina
facebook è un collettore di centinaia di migliaia di 'mi piace'.
Da 13 anni godiamo del privilegio dell'alto patronato e della benemerenza della Presidenza della
Repubblica; dall’edizione del trentennale, nel 2016, ci è stato anche concesso il Patrocinio dei
Ministeri dell'Istruzione, degli Interni, degli Esteri, dello Sport, dei Beni e Attività Culturali e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'Associazione Abruzzo Ontario, che cura la realizzazione della manifestazione, è un Ente di
Volontariato parificato ad una Onlus, partecipa alla raccolta e destinazione del 5 per mille e si
avvale della collaborazione di tutti gli Enti Pubblici locali e regionali, quali Comune, Provincia,
Consiglio e Giunta Regionale.

Questa è la breve ma essenziale sintesi di Atri Cup.
33 anni di valori e ‘cose belle’ che vorremmo far crescere ancora.
Per farlo, abbiamo bisogno del Vostro aiuto: una partnership consapevole e strutturale.
Come ogni anno, in occasione dell’Atri Cup, chiediamo alle Aziende “amiche” di fornire il proprio
immenso contributo, come, in molti casi e per tanti di Voi, già accaduto nel corso degli anni
passati.
Se possiamo permetterci, vista la particolarità dell'evento e la molteplice valenza della
manifestazione, avremmo immenso piacere di coinvolgervi nel progetto di collaborazione.
Con un importo minimo di 5.000€ (oltre IVA in caso di fattura, ovvero lordi in caso di elargizione
volontaria), ferma la possibilità di aderire anche alle ulteriori proposte commerciali, ci dareste
un grande aiuto e consentireste, principalmente ai ragazzi disabili, di trascorrere indimenticabili
giorni di gioia e spensieratezza, cogliendo una valida occasione pubblicitaria e di indubbia
'corporate responsability'.
Come sempre, per realizzare al meglio l'evento ed offrire a tutti un'accoglienza indimenticabile,
abbiamo bisogno di tanti Amici e Partner per sostenere gli ingenti costi organizzativi.
Per la speciale edizione 2019 vogliamo fare di più: lasciare un segno indelebile nella memoria di
tutti gli amici dell'Atri Cup, grazie alla partnership con la Vostra Azienda.
Abbiamo infatti pensato e realizzato un progetto di coinvolgimento pubblicitario che, certamente,
vi affascinerà: un'occasione per investire consapevolmente sul vostro marchio, abbinando la
sponsorizzazione ad un valore sociale inestimabile.
L'Azienda partner di Atri Cup è l'amica di migliaia di ragazzi, che aiuta l'organizzazione a far
trascorrere loro giorni di amicizia, cultura, integrazione, turismo, sport e umanità.
La Ditta sponsor di Atri Cup merita gratitudine ed ammirazione: investe per pubblicizzarsi, ma lo fa
in un contesto socialmente utile e moralmente premiante.
In allegato, troverete la richiesta ufficiale di partnership, sulla quale facciamo sincero affidamento,
il Plan dell’evento e altro materiale riguardante l'auspicata partnership con Atri Cup.
Nel ringraziare, porgiamo cordiali saluti in attesa di sentirci a breve.
Grazie ed a presto,
Antonio Di Musciano (Presidente)
Franco Francia (Direttore Generale)

