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Numero 15

19 . V . 2008
Si è costituita l’associazione Regalami un Sorriso Onlus

ONLUS REGALAMI UN SORRISO
dei redditi per l'anno 2007 in
scadenza a breve.
.

Carissimi Soci e Amici,
con atto del Notaio Maurizio
Petroni di Prato del 12.03.08
Repertorio n. 205.547 si è
costitutita
la
ONLUS
REGALAMI UN SORRISO.
L’associazione
persegue
tramite
la
propria
organizzazione
di
volontariato, senza finalità
lucrative, l’attività di istruire,
organizzare,
dirigere,
coordinare
e
progettare
manifestazioni
culturali,
sportive,
tecniche
ed
artistiche con lo scopo di
arrecare benefici a persone
svantaggiate dal punto di
vista delle condizioni fisiche,
psichiche ed economiche.
Con decorrenza dal
20.03.2008 al prot. n.15239
del 02.04.2008 vi comunico
inoltre l'avvenuta iscrizione
dell’associazione nel Registro
delle ONLUS.
I nostri PACE MAKER hanno
recentemente
scandito
il
tempo
a
importanti
manifestazioni
podistiche
della regione del calibro della
Maratonina
di
Pisa,
Maratonina città di Pistoia,
Maratonina città di Prato,
Maratonina
Vivicittà
di
Firenze,
Maratonina
del
Ghibellino, San Pierino (
Fucecchio ), Marathon family
e 626 Run di Prato dove
abbiamo colorato con i nostri
palloncini una partecipazione
di oltre 1500 bambini delle
scuole primarie. ( Le foto delle
gare sono archiviate su
http://www.atleticaimmagine.
com )
Il prossimo impegno sarà
organizzare per il

ONLUS
REGALAMI UN
SORRISO
VIA BOTTICELLI 29
59100 PRATO (PO)
CODICE FISCALE
92076170486
6 di Luglio la Maratona Prato
Boccadirio “ CORSA SALUTE
& VITA “
che da Prato
risalendo attraverso la valle
del Bisenzio porta fino in
Emilia al Santuario della
Madonna di Boccadirio. Lo
scorso anno l’organizzazione
di questa gara ha fruttato ben
15.000 Euro che sono stati
devoluti ad AVIS, AIMAC,
AIL, AISM . (
Info su
http://www.pierogiacomelli.co
m/csv.php )
La ONLUS REGALAMI UN
SORRISO può quindi ricevere
i Vs. contributi liberali tramite
bonifico bancario.
Vi ricordiamo a tal proposito
che i versamenti effettuati a
titolo di erogazione liberale a
favore delle Onlus sono, nella
nostra
fattispecie, detraibili
nel limite massimo annuo di
€uro 2.065,83.
Tali spese possono essere
infatti dedotte dal reddito
complessivo del contribuente
Purtroppo per il semplice fatto
che
ci
siamo
costituiti
nell'anno solare attualmente
in corso, non possiamo
usufruire del contributo statale
del 5 x mille attribuibile da
ciascuno di Voi tramite la
propria dichiarazione

Domiciliazione bancaria
BANCA IFIGEST
IBAN IT41 Z031 8521
5000 0001 0014 876
C/C POSTALE 89587968
IBAN IT 77H 07601 02800
0000 8958 7968
CA..RI PRATO
IBAN IT79 F060 2021 5420
4257 0239 163

