LISTA DEI SOSTENITORI

LA PACE DI CORSA 2018
Nome e cognome alunno: ………………………………………………………………
Classe: ……………………………………………………………………………………….
Scuola: ……………………………………………………………………………………….
Sto cercando delle persone che insieme a me vogliano dare una mano al
Progetto Sete di Pace in Eritrea, per sostenere i programmi di recupero
nutrizionale rivolti a 310 bambini di tre villaggi eritrei colpiti dalla siccità e
dalla carestia, gestiti dalla suore di S.Anna, in questo modo: per alcuni mesi i
bambini coinvolti seguono un percorso di alimentazione preciso per recuperare
il corretto livello di crescita espresso da un indicatore; quando raggiungono
quel livello alle famiglie viene assegnato del bestiame (pecore e capre) per
garantire il loro sostentamento economico.
Guarda il volantino di presentazione del progetto sul sito www.mondoinpace.it
Questa è la mia proposta: come scuola faremo una corsa non competitiva a
circuito chiuso e ogni giro che realizzerò correndo potrà essere sponsorizzato
da una donazione da parte tua, ad esempio 20 o 40 centesimi per giro.
Se vuoi unirti a me nel sostenere questo progetto, diventa uno dei miei
sponsor per la corsa che realizzeremo mercoledì 11 aprile 2018.
Metti il tuo nome e cognome nella lista. Io ce la metterò tutta, per aiutare il
più possibile le famiglie eritree. Tornerò poi da te, ti dirò quanti giri sono
riuscito a fare, insieme al mio compagno di staffetta, per ricevere da te gli euro
pattuiti. Non aver paura, difficilmente facciamo più di 10 giri in due. Grazie!

Nome e Cognome degli Sponsor

Importo stabilito

in stampatello con firma

per ogni giro

FACSIMILE
Antonio Rossi

20 centesimi

Numero di giri
effettuati dai
2 staffettisti

Totale €

6+4= 10

€ 2,00
Girare ------------->

Nome e Cognome degli Sponsor

Importo stabilito

in stampatello con firma

per ogni giro

Numero di giri
effettuati dai
2 staffettisti

Totale €

€ ……………….

€ ……………….

€ ………………

€ ……………….

€ ……………….

€ ……………….

€ ……………….

€ ………………

€ ………………

€ ………………

€ ………………

€ ………………

Totale € _____

