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OGGETTO: Campagna soci 2014-2015.
Ai sostenitori ed ai tifosi,
ai giovanissimi, ai giovani ed ai meno giovani,
ai giocatori, ai futuri giocatori ed agli ex giocatori,
ai dirigenti, ai vecchi ed ai nuovi dirigenti, ai sempre dirigenti,
ai parenti e affini, ai conoscenti,
agli appassionati di basket incontrati per caso,
al maschile ed al femminile senza differenze di genere,
agli Amici,

anche noi di XXL BERGAMO BASKET vogliamo contribuire a superare la crisi generale e
dare il via ad una “stagione delle riforme”, ma senza perdere una briciola del passato,
ripartendo dai “fondamentali”, sia nell'attività sportiva come in quella sociale.
Nella crisi, ed il settore dello sport dilettantistico sarà l'ultimo ad uscirne, sognare aiuta...
...ed allora sogniamo...





una prima squadra con il maggiore spazio possibile ai giovani under 21 in uscita
dalle squadre giovanili;
almeno due squadre (under 19 e under 17) partecipanti ai campionati provinciali
giovanili; per questa stagione sarà acquisito un gruppo under 19 sotto egida XXL;
un pubblico con tanti giovanissimi e , soprattutto, costituito da tutti Soci, sostenitori
di A.D. XXL BERGAMO BASKET ;
un'Associazione con una larga partecipazione di persone che aderiscono ai valori
che XXL vuole rappresentare.

Per raccogliere le adesioni al progetto XXL, Vi preghiamo di compilare il modulo
retrostante e di consegnarlo all’uscita oppure di inviarlo al seguente indirizzo di posta
elettronica:
info.xxlbergamo@gmail.com
Al punto di raccolta potrete versare la quota sociale, fissata per l'anno sportivo 2014-2015
in € 50,00.
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Modulo di pre-iscrizione

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)________________________
indirizzo _______________________________________________
posta elettronica _____________________ tel. ________________
è interessato ad aderire al progetto dell'A. D. XXL BERGAMO
BASKET in qualità di Socio per la stagione 2014/2015
SI

NO

Riserva di compilazione del modulo di adesione, del consenso al
trattamento dei dati personali, di versamento della quota sociale,
come previsto dallo Statuto e dal Regolamento dei Soci.

Firmato _____________________

