

Grifoni Rugby Oderzo

Oderzo ,  Marzo 2013  
OGGETTO:  CINQUE PER MILLE DA DEDICARE ALLO SPORT GIOVANILE 
Con la presente, la società sportiva di rugby giovanile S.S. Grifoni Rugby Oderzo A.S.D., tesserata alla 
Federazione Italiana Rugby FIR e regolarmente inserita nel elenco delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche predisposto dal CONI, potendo beneficiarie in base alla normativa vigente del contributo del 
5 per mille sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che ne facciano richiesta, in quanto si occupa 
esclusivamente di sport giovanile e non ha finalità di lucro nelle proprie attività sociali, in base alla 
normativa vigente, 

CHIEDE 
il Vostro prezioso contributo in sostegno alla nostra associazione sportiva dilettantistica. 
Dedicate il 5 per mille della Vostra dichiarazione dei redditi, alla Società Sportiva Grifoni Rugby Oderzo 
Associazione Sportiva Dilettantistica, che oltre alla normale attività stagionale con circa 230 tesserati, 
organizza anche i centri estivi “Rugby Camp Val Tramontina” con oltre 200 ragazzi provenienti da tutta 
l'Italia. Per informazioni visitate i siti www.rugbyoderzo.it e www.rugbycampvaltramontina.it . 
La donazione sarà completamente gratuita per Voi, ma sarà un importante sostegno che consentirà a molti 
giovani di praticare lo sport, ed ai meno abbienti consentirà di farlo al costo più basso possibile. 
Indicate nella Vostra denuncia dei redditi, nel riquadro: 
"Sostegno alle associazioni dilettantistiche ..."  e mettere la firma 
CODICE FISCALE     04107530265 
RingrazioVi per la Vostra disponibilità 
Cordiali saluti                                                                                              Andrea Barattin 
             Presidente  Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. 

S.S. Grifoni Rugby Oderzo Associazione Sportiva Dilettantistica
Società Sportiva di Rugby giovanile, categorie U6-U8-U10-U12-U14-U16-U20

comunicazioni e sede legale: via Bersaglieri, 15 – 31047 Ponte di Piave  TV
tel. 0422.853827  fax 0422.853827  cel 338.4813809

email: grifoni@rugbyoderzo.it   sito: www.rugbyoderzo.it 
Campo di gioco: via Donizetti – ODERZO 31046 – TV – ITALY tel/fax sede  0422.814188
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