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Contratto di sponsorizzazione

Cesenatico, Aprile 201 4

Alla c. a. del Dirigente Scolastico,
Gentilissimo Dirigente scolastico, facciamo seguito alla nostra precedente mail che Le abbiamo
inviato qualche settimana fa riguardo al progetto scuola e autofinanziamento. Diversi istituti ci
hanno chiesto maggiori chiarimenti e la possibilità di ricevere una copia del contratto che
disciplina la nostra proposta. Abbiamo pensato, sperando di fare cosa gradita di inviarne una
copia a tutti gli istituiti selezionati per tale progetto. La copia la trova in allegato a questa
informativa, insieme alla presentazione del progetto stesso. Per ulteriori informazioni, non esiti
a contaftarci.
Restando in attesa di un gentile riscontro e sperando che la nostra proposta sia di Suo
gradimento, I'occasione ci è gradita per porgere a Lei e ai Suoi collaboratori distinti saluti,
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Famiglia Rocchio
Viale Carducci, 127 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 672057 Fax 0547 82658
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Alla c. a. del Dirigente Scolastico,
Gentilissimo Dirigente scolastico, voglia prendere visione della nostra proposta di
collaborazione con il Suo Istituto per un reciproco e proficuo interesse, invìtoil quale
già tante scuole hanno aderito con entusiasmo.

L'origine della nostra iniziativa scaturisce dal fatto che siamo albergatori, ma
sopratutto genitori consapevoli della difficile situazione in cui talvolta ii trova la
scuola italiana, sempre più spesso povera di fondi, da dover richiedere alte famiglie
contributi per I'acquisto del materiale di consumo e didattico e per i quali non irtti

possono permettersi di elargire denaro, loro malgrado.

Da questa esigenza purtroppo sempre più difiùsa, e dalla nostra condizione di
genitori è nata l'idea di creare una ..simbiosi mutualistica", vale a dire quella
condizione, o se si luole fenomeno cosiddetto in natura, in cui si viene a creare un

rapporto dal quale tutti i partecipanti traggono comune vantaggio.

La nostra famiglia gestisce un gruppo alberghiero che da oltre 30 anni opera nel
settore turistico, proponendo hotels tre stelle in alcune delle località più importanti
della Riviera Romagnola, molto frequentata dalle famiglie di tutta Italia.
Da sempre, i nostri alberghi si contraddistinguono per I'ottimo rapporto qualità_
ptezzo e per I'attenzione che rivolgiamo alle famiglie e ai bambini che soggiàrnano
gratis.

La nostra proposta è quella di poter stipulare con l'istituto di cui Lei è responsabile,
un contratto di sponsorizzazione che prevede la donazione da parte nostra di
materiale didattico, e la possibilità di trascorrere gratuitamente un weekend presso
uno dei nostri alberghi ai vincitori di eventuali lotterie organizzate dalla scuóla per
raccolta fondi.
La "sirnbiosi mutualistica" da noi proposta è la seguente.

Le famiglie che soggiorneranno presso i nostri alberghi riceveranno uno scoDto
immediato, che arriva fino al 307o del listino giomaliero e regaleranno alle scuole
dei loro figli del materiale di consumo ad uso scolastico da noi fornito su vostra
richiesta, ( risme di carta, penne, pinzatrici, ecc.), pari al 5%o del totale speso da
ciascuna famiglia nel soggiorno trascorso nelle nostre strutture.
Per esempio se una famiglia spenderà € 1.000,00 di soggiomo, è come se regalasse
al suo Istituto materiale didattico pari a € 50,00, ovvero una fornitura di màteriale
didattico o di consumo, interamente a nostro carico , pat'r al Slyo della spesa.

Le famiglie riceveranno un voucher con l,importo del credito maturato. Una copia del
voucher sarà da noi spedito per e-mail alla Sua segreteria, in modo tale da verificare
il credito maturato da ogni famiglia.

Il

materiale didattico, acquistabile grazie alcredito maturato dalle famiglie nel corso
della stagione 2014, sarà spedito direttamente alla:Sua scuola da parte nostra al

termine della stagione estiva 2014. Il Suo Istituto awà sempre la possibilità di
scegliere il materiale didattico che preferisce, in numero e quantità di importo pari al

valore

del
credito maturato dalle
famiglie.
lnoltre, lo stesso credito potrà essere maturato scegliendo uno dei nostri alberghi per
compiere un viaggio d'istruzione.
Nel caso la nostra proposta fosse di Suo interesse e volesse conoscerci
personalmente, per valutare la nostra serietà ed il nostro progetto, saremmo lieti di
fissare un appuntamento con Lei, recandoci presso

Nel

frattempo,

La

invitiamo

a

il

Suo Istituto.

volerci conoscere visitando

il

nostro sito

www.costavacanzehotels.com

Restando in attesa di un gentile riscontro e sperando che la nostra proposta sia
I'occasione ci è gradita per porgere a Lei e ai Suoi
collaboratori Distinti Saluti,

di Suo gradimento,
Famiglia Rocchio

