
 

 

SPORT AID FOR MALAWI (www.sportformalawi.org) 

 

Questa è la locandina di quanto fatto dalle associazioni di kayak del lago negli anni scorsi 

LA PROPOSTA 

L’associazione “Il Canneto asd kayak” di Pisogne aderisce già da quattro anni al progetto “Sport aid 

for Malawi” che prevede la realizzazione di un centro sportivo in Malawi per permettere ai ragazzi 

del luogo di realizzarsi come sportivi e di trovare spunti per attività lavorative legate al mondo 

dello sport. Quest’anno, l’associazione, tramite il comitato territoriale di Bergamo, intende 

estendere la partecipazione al progetto a tutte le associazioni sportive UISP del territorio che sono 

sensibili alla proposta. Se volete maggiori informazioni sul progetto e chi lo ha avviato, visitate il 

sito www.sportaidformalawi.org 

COME 

La collaborazione al progetto prevede due fasi. La prima consiste nella raccolta fondi per poter 

svolgere i lavori di realizzazione degli impianti necessari alle diverse discipline sportive. Nella 

seconda fase si prevede la presenza in loco di istruttori qualificati che sappiano far crescere 

secondo i sani principi dello sport bambini, ragazzi e giovani. Al momento siamo ancora nella 

prima fase: la realizzazione degli impianti, quindi… raccolta fondi! 

DOVE 

A casa propria!! Ogni associazione può organizzare presso le sue strutture, una o più giornate di 

promozione del proprio sport o attività, offrendo anche un aperitivo o una merenda a fronte di un 

contributo che verrà devoluto interamente al progetto. Se non ci sono necessità particolari, la 

giornata può essere effettuata anche presso la sede de “Il Canneto” a Pisogne, in riva al lago 

d’Iseo. 

 

 



 

 

QUANDO 

Domenica 24 settembre 2017, oppure, a seconda delle esigenze proprie della associazione, nella 

settimana da sabato 16 a domenica 24 Settembre 2017. Importante è che si faccia sempre 

riferimento al medesimo progetto 

 

PERCHE’ 

Perché si parla tanto di solidarietà, ma spesso non si sa come fare… Lo sport è qualcosa che riesce 

ad unire i popoli e le menti delle genti, basti pensare allo spirito con cui sono nate le Olimpiadi… e 

quindi perché non approfittare di questa occasione alla portata di ogni associazione sportiva, 

soprattutto UISP?? 

QUINDI 

Iscrivete la vostra associazione e presentate il programma della vostra iniziativa entro VENERDI’ 9 

SETTEMBRE 2017 compilando il modulo riportato e inviandolo via mail in segreteria UISP 

all’indirizzo bergamo@uisp.it. Con l’iscrizione al progetto, vi daremo ulteriori informazioni!! 

Grazie in anticipo a tutti coloro che aderiranno! 

 



 

 

 
 

MODULO ISCRIZIONE PROGETTO “SPORT AID FOR MALAWI” 
 

Bergamo Settembre 2017 
 
 
 

Dati del referente della associazione per il progetto: 
 
Nome______________________Cognome________________________________________ 
Data di nascita__________________ C.F._________________________________________ 
Via_________________________________________________________ N._____________ 
CAP _________Città__________________________________________Prov.____________ 
Tel.___________________ e-mail____________________________-___________________ 
 
Associazione o Gruppo di appartenenza _________________________________________ 
 
N. Tessera UISP _______________________________________________________ 
 
Dipendente/Collaboratore  (barrare voce che non interessa) 
 
Presidente/Socio   (barrare voce che non interessa) 
 
Data _______________________ firma ________________________________ 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la informano che i dati personali liberamente 
comunicatici, compilando il presente modulo di richiesta, saranno utilizzati soltanto per finalità 
connesse al progetto 
 
 
 
 
 
 
 
Data _______________________ firma ________________________________ 
 
 
Modulo da inviare compilato via e-mail all’indirizz o: bergamo@uisp.it  
 
Allegare il programma di come si svolgerà la raccolta fondi  
 


