Associazione Sportiva Dilettantistica
UNIONE SPORTIVA COSTIGLIOLE D’ASTI
sede: Regione Salerio n. 1 (Campo Sportivo)
Codice fiscale e Partita IVA 01352790057
U.S.Costigliole d'Asti – via Brigate Garibaldine, 2 - 14055 Costigliole (AT)
E_mail: filippo@uscostigliole.net
Web: http://www.uscostigliole.net
Spett.le FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di ASTI
P.za Alfieri n. 61 – 14100 ASTI

PROGETTO “SPORTASSIEME 2010”
referenti: Ettore Muratore, Teo Bacceliere e Filippo Romagnolo
– via Brigate Garibaldine, 2 – 14055 Costigliole d’Asti tel. 0141 966902

FINALITA’ – OBIETTIVI e PIANO FINANZIARIO
Il progetto “SPORTASSIEME 2010” , giunto ormai al suo quarto anno di vita, è
diventato nel tempo un appuntamento “tradizionale” a cui non si può mancare; la
partecipazione in questi anni è sempre stata molto alta sino ad arrivare alle quasi 400
persone per ciascuna manifestazione.
Siamo praticamente giunti al limite della nostra capacità organizzativa tanto che
quest’anno si prevede di adottare il sistema delle preiscrizioni e del numero chiuso per i
nostri eventi.
La manifestazione nel suo insieme è rivolta a quanti intendono realizzare attività
ludico-sportive in modo amatoriale ed in particolare ai giovani ed agli individui che di
norma non svolgono attività fisica, veramente un’attività per tutti.
Dall’anno di fondazione, 24 ottobre 2004, l’Unione Sportiva è cresciuta molto: sono
state stipulate convenzioni con l’Amministrazione Comunale per la gestione di tutti gli
impianti sportivi, sono nate nuove sezioni, come indicato nella lettera di presentazione del
progetto, è aumentato, al di là delle più rosee aspettative, il settore giovanile e si sta
realizzando una proficua collaborazione con le scuole del territorio. E’ di pochi giorni fa
l’inizio dei lavori di ristrutturazione di una parte del bocciodromo che dovrà diventare la
sede del sodalizio e che ci permetterà di incrementare ulteriormente le attività svolte.
E’ per questo che accanto alle manifestazioni sportive quest’anno chiediamo anche
un finanziamento in un altro progetto per ristrutturare la piattaforma del bocciodromo al
fine di realizzare un campo polivalente per gli sport di squadra: calcetto, pallavolo,
pallamano, tennis, ecc….
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Il progetto Sportassieme persegue proprio queste finalità: avviamento,
partecipazione e aggregazione del maggior numero di soggetti alla vita sportiva e
democratica della polisportiva.
A fine giugno 2008 siamo finalmente riusciti a realizzare il nuovo campo di tennis in
terra battuta che ha sostituito l’impianto esistente nel parco del castello e nella prossima
primavera speriamo di inaugurare la nuova sede ed il circolo negli impianti sportivi di
regione Salerio che insieme all’Amministrazione Comunale ci siamo impegnati a
recuperare.
Il progetto che presentiamo quest’anno copre le esigenze di un numero maggiore di
fruitori, pertanto le richieste finanziarie per la sua realizzazione sono aumentate rispetto
agli scorsi anni. Ci rendiamo conto che la Fondazione Cassa di Risparmio non può far
fronte a tutte le esigenze evidenziate nel progetto ed è per questo che, certi della validità
della nostra proposta, stiamo cercando altri partners finanziari (ditta Somet, Comune di
Costigliole d’Asti, entrate proprie in particolare della sezione calcio e tennis – evidenziate
nel prospetto finanziario, compresa eventualmente l’autotassazione sulla quota sociale o
la ricerca sul territorio di soci sostenitori).
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Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono:
•

CONTRIBUIRE alle spese dei settori giovanili assumendo nel bilancio
della polisportiva i costi della pulizia dei locali delle palestre scolastiche,
dell’apertura e della chiusura.

•

POTENZIARE la partecipazione dei giovani e degli anziani di tutte le
sezioni della Polisportiva all’attività democratica del sodalizio
organizzando eventi e manifestazioni che promuovano l’aggregazione e
la vita sociale.

•

REALIZZARE un’area di gioco polivalente sulla piattaforma del
bocciodromo

•

ORGANIZZARE manifestazioni sportive:

A. 24 giugno 2010 – terza edizione della marcia dei Celti Euburiati
escursione “nei luoghi dei celti” passeggiata aperta a tutti sugli antichi
sentieri che portano alla chiesa di S. Michele e per la via delle “Olivette” al
santuario della Madonnina per giungere infine alla sommità del Bricco LU (da
lucor: bosco sacro) ove i sacerdoti druidi accendevano i fuochi propiziatori
nel solstizio d’estate. Visita ad alcune aziende produttrici del luogo e
degustazione di prodotti locali.
Corsa competitiva sugli antichi sentieri che portano al castello di BURIO,
alla chiesa di Bionzo e per la via Aivè al “ciuchè” dell’antico monastero di
Valcioccaro riservata agli atleti FIDAL ed ai tesserati degli Enti della
consulta.
B. Fine agosto- inizio settembre - 14^ edizione della Stracostigliole, circuito
cittadino competitivo riservato agli atleti FIDAL e marcia non competitiva alla
scoperta dei luoghi più caratteristici del paese. Quest’anno si è deciso di
finalizzare la manifestazione all’acquisto di materiali per la nuova sede del
circolo della Polisportiva in regione Salerio.
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C. 6 giugno 2010 – Festa dello sport in concomitanza con lo Sport Day
Nazionale che quest’anno il Coni organizza a Villanova. Da accordi con il
Presidente Giancarlo Molinaris si terrà la stessa manifestazione a Costigliole
per promuovere lo sport nel sud della Provincia di Asti

Le esigenze economiche necessarie a realizzare il progetto sono dettagliate nelle
schede che si allegano.
Scheda A – Corsa e Marcia dei Celti Euburiati
Scheda B – Stracostigliole
Scheda C – Festa dello sport
Scheda D – Realizzazione pista polivalente
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PIANO FINANZIARIO: USCITE
SCHEDA A:

CORSA DEGLI ANNI DISPARI ED
ESCURSIONE “NEI LUOGHI DEI CELTI
DATA: 18 GIUGNO 2009

LUOGO:

VALCIOCCARO c/o azienda agricola “La Marina” di
Enrico Gozzelino - COSTIGLIOLE D’ASTI
RESPONSABILE: FILIPPO ROMAGNOLO

ATTIVITA’ – BENI STRUMENTALI

COSTI STIMATI

Pacchi gara per 300 iscritti
Ristoro per le varie manifestazioni
Volantini e materiali di consumo
Premi (bottiglie vino, ecc..
Assicurazione UISP
tasse fidal
cena

In parte acquistati, in parte regalati
Acqua, the freddo e caldo, biscotti …
Offerti in parte dagli sponsors

Offerta in parte dal produttore Enrico
Gozzelino

TOTALE

€ 700
€ 150
€
150
€ 1.000
€
104
€
150
€
850
€ 3.104

SCHEDA B: STRACOSTIGLIOLE
DATA: 17 SETTEMBRE 2009
LUOGO: COSTIGLIOLE D’ASTI
RESPONSABILE: FILIPPO ROMAGNOLO

ATTIVITA’ – BENI STRUMENTALI

COSTI STIMATI

Canotte stampate con il logo della
manifestazione dedotte le sponsorizzazioni
Premi per classifica lotteria finale al netto
delle donazioni
Volantini e materiali di consumo
Assicurazione UISP
tasse FIDAL
Ristoro finale e pasta party

canotte 300 x € 3.5

€

Acquisto medaglie d’oro e televisore LCD,
MTB e premi vari

€ 1.500

TOTALE

1.050

€ 150
€ 104
€ 150
€
300
€ 3.254

SCHEDA C: FESTA dello SPORT
DATA: 6 giugno 2010
LUOGO: COSTIGLIOLE D’ASTI
RESPONSABILE: ETTORE MURATORE

ATTIVITA’ – BENI STRUMENTALI

COSTI STIMATI

Maglietta ricordo della manifestazione
Ristoro
Volantini e materiali di consumo
Assicurazione UISP
Rimborso spese istruttori sportivi

250 x € 3,5
Bibite, pizza, panini, ecc …

TOTALE
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€
875
€
200
€
60
€
104
€
250
€ 1.489

PIANO FINANZIARIO: ENTRATE
ENTRATE PREVISTE DALL’INIZIATIVA
Manifestazione scheda A: corsa podistica
Manifestazione scheda B: corsa podistica

Contributo spese (quote iscrizione) - € 5

ENTRATE

Manifestazione scheda C:

Eventuali sponsor

Sponsor canotte
Contributo spese (quote iscrizione) - € 5

festa sport

TOTALE

PIANO FINANZIARIO - RIEPILOGO
USCITE
Scheda A
Scheda B
Scheda C

€
€
€
TOTALE

€

3.104
3.254
1.489
7.847

ENTRATE
Entrate Manifestazioni (A-B-C)
TOTALE

€ 4.800
€ 4.800

Richiesta finanziamento € 3.047
(Uscite € 7.847 meno Entrate € 4.800)

In attesa di un vostro riscontro vi ringraziamo e porgiamo i migliori saluti.

Costigliole, 29 novembre 2008

il Legale rappresentante
Ettore Muratore
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€
€
€
€
€

1.500
1.500
1.500
300
4.800

