
Gentilissima famiglia,

nel mese di ottobre abbiamo consegnato ad ognuna di voi un blocchetto di sconti per il nostro 
main sponsor Cuorverde. Il nostro sponsor ci ha comunicato di aver avuto un buonissimo ri-
scontro grazie a questa iniziativa di scontistica. Di questo vi ringraziamo perché è importantis-
simo sapere che un nostro sponsor è soddisfatto del rapporto intrapreso con noi. Siamo anche 
consapevoli di come questa iniziativa di sconti possa essere un aiuto per voi, e il fatto che la 
VIS 2008 possa entrare nella vostra quotidianità in ambiti che vanno oltre la normale attività 
in palestra ci riempie di orgoglio. 
Per questo motivo abbiamo deciso di intraprendere un’iniziativa che va al di là dei blocchetti 
di sconti Cuorverde: a breve vi verrà consegnata una Card, denominata Vis Card, in cui saran-
no inseriti il nome e cognome dell’atleta. Con questa card avrete diritto allo sconto del 10% 
per ogni acquisto fatto presso il negozio Cuorverde. Questo permette a voi di poter usufruire 
di questa possibilità senza dover contare i foglietti di sconto che vi rimangono e senza dover 
richiedere in palestra nuovi blocchetti. 
In oltre, grazie a questa nuova modalità, potremmo inserire nuove iniziative per voi, di co-
mune accordo con i nostri sponsor. Sarà nostra premura comunicarvi quali nuove iniziative 
saremo in grado di offrirvi. 
Siamo davvero orgogliosi di tutto quello che, grazie a voi e ai vostri ragazzi, 
stiamo riuscendo a fare.

Un sentito ringraziamento.
Cordiali saluti

Il presidente
Filippo Bertelli

Ferrara lunedì 14 ottobre 2013

Oggetto: Buono Cuorverde consegnato ai ragazzi.

Gentilissima famiglia,

La scorsa settimana abbiamo consegnato durante gli allenamenti ai vostri ragazzi un blocchetto con 
buono sconto del 10 % da usufruire presso il negozio del nostro main sponsor CUORVERDE,

Pertanto vi chiediamo se i vostri ragazzi vi hanno consegnato tali blocchetti.

E’ indubbio dire che lo sconto del 10% della spesa valido per una sola spesa giornaliera, è 
sicuramente una bella promozione che il nostro sponsor ci ha regalato,

Ed è indubbiamente anche un bel segnale da parte delle famiglie sfruttare tali sconti, anche per 
ringraziare una ditta che ha creduto nel progetto VIS2008 e che permette alla società grazie alla 
sponsorizzazione di poter intraprendere varie iniziative legate alla nostra società e ai vostri figli. 
Crediamo che una società che ripone fiducia nel nostro progetto sia un capitale per noi della Vis, 
soprattutto perché ci permette di continuare sulla strada intrapresa ormai quasi 6 anni fa e ci rende 
orgogliosi del lavoro fin qua svolto, consapevoli che per migliorare ancora abbiamo bisogno 
dell'apporto di tutti; dalle famiglie come voi che ripongono in noi fiducia, affidandoci i vostri figli 
per un percorso importante, alle aziende che ci permettono di portare avanti l'attività dal punto di 
vista economico. Siamo quindi felici con questa iniziativa di poter offrire alle famiglie un ulteriore 
servizio e ai nostri sponsor un'ulteriore visibilità.

Un sentito ringraziamento.

Cordiali saluti

Il Presidente

Filippo Bertelli

Ass. Sportiva Dilettantistica 

Via Trigaboli, 27
44124 Ferrara

Tel. 0532.449630
vis2008ferrara.it

info@vis2008ferrara.it ... destinati ad un sogno!!!
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