
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Riva San Vitale, 14 Maggio 2021 
 
Raccolta Donazioni e Sponsor ASSPO Riva San Vitale  
 
Gentili Signori, Egregie Signore,  
 
L’ASSPO Riva San Vitale è un’associazione sportiva con a cuore i giovani e l’atletica. La nostra realtà 
è molto legata alla Regione del Mendrisiotto, ma specialmente a quella di Riva San Vitale. Il nostro 
impegno verso i giovani viene riconosciuto anno dopo anno dai successi conseguiti dai nostri atleti sia 
a livello Ticinese, Svizzero e Internazionale, nonostante siamo una Società che si definirebbe medio-
piccola. Oltre ai nostri atleti di punta possimo contare su un buon gruppo di bambini che si avvicinano 
all’atletica per la prima volta.  
 
La nostra società concentra tutte le sue energie, sia fisiche che economiche per e nei giovani. Il pilastro 
della nostra attività è il volontariato dei nostri allenatori, che si mettono a disposizione molteplici volte 
nell’arco della settimana incondizionatamente, sia per gli allenamenti, che per competizioni e trasferte.  
 
Molto importanti per la promozione dell’atletica e della nostra società, sono le competizioni da noi 
organizzate al campo sportivo di Riva San Vitale, come Il ragazzo più veloce del Mendrisiotto o 
L’Olimpiade Rivense, o ancora l’eliminatoria UBS Kids Cup o la tradizionale Staffetta Rivense, percorsa 
nel nucleo del paese lacustre.  
 
Nonostante la nostra grande determinazione; le trasferte, le competizioni e i nostri eventi sono possibili 
soltanto grazie a una buona base economica. Le nostre entrate sono legate agli incassi della vendita di 
bibite durante i nostri eventi e soprattutto alle Feste Campestri organizzate in riva al lago, un evento 
eccezionale per l’atmosfera ma anche per l’impegno e l’imprevedibilità. Il weekend è inevitabilmente 
legato alla situazione metereologica, che comporta sempre un grande rischio, che spesso, complice 
anche un po’ di sfortuna, ci è stata sfavorevole.  
 
Risultano sempre più importanti, soprattutto nella situazione attuale, le donazioni di privati e imprese. 
Anche un piccolo importo può essere di grande aiuto, per sostenere la nostra attività sportiva e sociale. 
In seconda pagina trovate il cedolino per un’eventuale donazione.  
 
Vi ringraziamo anticipatamente se deciderete di sostenerci.  

Per il comitato, 
 
Paola Bernaschina e Stefano Morandini  
 

Associazione Sportiva atletica 
ASSPO 
CP 
6826 Riva San Vitale  
www.asspo.ch 
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