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OGGETTO: Lettera di richiesta di sponsorizzazione per la FESTA DELLA FAMIGLIA 2016 
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA 2016 RICHIEDE la 
concessione della SPOSORIZZAZIONE per la seguente iniziativa: 
 
Titolo: FESTA DELLA FAMIGLIA 2016 
Breve descrizione:  
Il comitato organizzatore della Festa della Famiglia 2016, composto dalla Parrocchia San Gennaro-Pollena Trocchia 
(NA), dal Gruppo Missionario-Parrocchia San Gennaro, dall'Associazione AGAPE’ ONLUS, dall'Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose, è promotore e organizzatore della V edizione della FESTA DELLA FAMIGLIA che 
si terrà il giorno 12 GIUGNO 2016.  
La “Festa della Famiglia” V edizione, avrà come tema “ LA BELLEZZA DELLA FAMIGLIA TRA VERITA’ E 
MISERICORDIA”, con il patrocinio morale della Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Pollena Trocchia e 
Ministero del Lavoro Politiche Sociali e il partenariato del IX Decanato. La Festa della Famiglia negli scorsi anni ha 
animato la domenica di tante famiglie, permettendo a genitori e figli di trascorrere una giornata completamente dedicata al 
primo vero nucleo della società. Negli scorsi anni, le attività organizzate per l'intera famiglia sono state svariate e 
numerose:  

! stand a tema  
! area giochi  
! animazione e musica 
! giochi in famiglia e Karaoke  

 
Nella scorsa edizione sono intervenute Famiglie da molti altri comuni della Provincia di Napoli e da altre città della 
Campania: in particolare più di 150 famiglie da Pollena Trocchia, 30 da Ponticelli, 15 da Cercola, 10 da Sant'Anastasia, 5 
da Casalnuovo, 5 da Napoli, 5 da Volla, 5 da Ercolano, 5 da Portici, 2 da Nola, 2 da Caserta, 1 da Massa di Somma, 1 da 
Montesarchio (BN). 
Lo scopo dell'evento è quello di creare un'occasione di aggregazione e di condivisione per le famiglie; per permettere ad 
esse di confrontarsi e stabilire un contatto con un mondo diverso da quello delle mura domestiche, dove spesso ci si sente 
soli e abbandonati nelle proprie difficoltà. Inoltre sarà un'occasione per conoscere e sfruttare le risorse che il territorio alle 
falde del Vesuvio ci offre. In particolare, la manifestazione sarà oltre che un evento aggregativo, un’iniziativa di 
sensibilizzazione alla partecipazione attiva delle famiglie, nonché di orientamento e formazione ai valori del volontariato 
(La cultura del dono, della condivisione e della partecipazione), in particolare del volontariato cristiano.  
 
 
Data e luogo di svolgimento:   
12 GIUGNO 2016– Festa della Famiglia, POLLENA TROCCHIA (NA).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione  
AGAPE’ ONLUS 

Gruppo Missionario 
Parrocchia San Gennaro 

Gruppi Famiglia 
Parrocchia San Gennaro 

Comunità Neocatecumenali 
Parrocchia San Gennaro 
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FORME INDICATIVE DI SPONSORIZZAZIONI  
 
Fornitura di Magliette con Logo Azienda 
Fornitura di Cappelli con Logo Azienda   
Fornitura\Contributo Pranzo Familiare       
Logo Azienda su Programma definitivo (non in esclusiva)     € 100,00 
Logo Azienda su locandina (non in esclusiva)      € 100,00 
Apposizione logo su tutti gli stampati e cartellonistica (non in esclusiva)  € 200,00 
Porta badge forniti da azienda (in esclusiva)         
Contributo per cocktail di benvenuto con quota parte (non in esclusiva)   € 500,00 
 
 (possono essere fornite o meno dallo sponsor) 
Altro______________________________________________________   €__________ 
________________________________________________________ 

 
CONTATTI 
COORDINATORE: 
PARROCCHIA SAN GENNARO 
VIA GARIBALDI 95 – 80040 
POLLENA TROCCHIA - NAPOLI 
TEL/FAX 081-5302413 
INFO SPONSOR:  
 
______________________________________________________________________________________ 
Per accettazione (ragione sociale e firma): 

 
 
 
Indicare qui l’iniziativa o attività per la quale si 
intende attivare la media partnership: 
 
 
.................................................................................. 
 

 
Luogo e data:  
       da inviare via fax al N° 0815302413 

 
_____________________________________________________ 
 
Le donazioni effettuate in nostro favore da privati e aziende possono godere dei benefici fiscali. 
 

CONTO:  
Intestato a: parrocchia SAN GENNARO VIA GARIBALDI N°109 Pollena Trocchia 
 
Coordinate Bancarie  
IBAN: IT61D0530840320000000060565 
BIC:  BPAMIT31 
 
Per consentire un doveroso ringraziamento da parte dell'Associazione si prega di indicare nome e indirizzo.  
 
La legge (D.Leg.vo 460/97) riconosce detrazioni fiscali a chi effettua a mezzo banca (BONIFICO) o posta erogazioni liberali a 
favore delle ISTITUZIONI RELIGIOSE. 
 
Dal reddito complessivo le persone fisiche possono dedurre, fino all’importo di 
1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose. 
 

 


