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ASSOCIAZIONE ONLUS
LO SPORT COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE

“Il rugby è come l’amore: devi dare, prima di prendere”
(Serge Blanco, Naz. Francia )

SOSTENERE

AVANZARE

FARE
META

SOSTEGNO OVALE
ASSOCIAZIONE ONLUS
LO SPORT COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE

‘A rugby si gioca con le mani e con i piedi,
ma in particolare con la testa e con il cuore’
(Diego Dominguez)

I NOSTRI VALORI
Sostegno Ovale è il nome della nostra Associazione Onlus e racchiude il signiﬁcato stesso del nostro scopo.
L'Associazione Onlus Sostegno Ovale nasce dalla volontà della Società Rugby Colorno e da un gruppo di
persone convinte che il rugby non sia solo uno sport, ma una metafora del gioco della vita e che il sostegno
tra i giocatori aiuti ad affrontare ed a superare gli ostacoli che nella vita si presentano imprevedibilmente, come i
rimbalzi della palla ovale.
Nel concreto l'Associazione si pone l'obiettivo di svolgere attività d'intervento sul sociale volte a prevenire il
disagio giovanile attraverso reperimento di risorse economiche, culturali ed umane ﬁnalizzate a dare:
SOSTEGNO nell'integrazione delle persone
svantaggiate, nelle scuole, nel lavoro e
nell'attività ludico sportiva;

SOSTEGNO alle famiglie in difﬁcoltà
economica anche temporanea aiutandole
nella gestione del tempo libero dei ﬁgli;

SOSTEGNO e supporto psicologico favorendo
occasioni di incontro, di scambio, di aggregazione
e di solidarietà ai giovani e alle loro famiglie;

SOSTEGNO alle scuole perché la pratica
sportiva diventi elemento fondante ed
irrinunciabile dell’educazione;

SOSTEGNO alle associazioni che si occupano di
disagio sviluppando intense collaborazioni;

SOSTEGNO all’integrazione delle famiglie
straniere .

LO SPORT COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE

ALCUNI NOSTRI
NOSTRI PROGETTI
PROGETTI
ALCUNI
BUFALI ROSSI
Il Progetto, destinato a ragazzi dai 18 ai 30
anni, utilizza il Rugby come elemento di
cura per pazienti psichiatrici,
sopperendo alla mancanza di momenti di
aggregazione e di socializzazione. Lo sport
diventa uno strumento di comunicazione e di
apertura verso gli altri anche nella semplice
condivisione delle regole.

ADOTTA UNO SPORTIVO
Il Progetto si propone di aiutare le
famiglie in difﬁcoltà economica
afﬁnché i loro bambini e ragazzi possano
praticare lo sport del rugby e possano, nel
periodo estivo, frequentare le attività
ludico-sportive del Summer Camp del
Rugby Colorno.

IL SORRISO CHE NON SI
DIMENTICA
Il Progetto si propone di assegnare 3 borse di
studio nel ricordo di Filippo Cantoni, un
ﬁglio, un amico, un atleta, scomparso
recentemente a 18 anni, con l'obiettivo di
valorizzare e portare come esempio ai
giovani le indubbie qualità che Filippo ha
dimostrato in ogni aspetto della sua breve vita.
Le 3 borse di studio vengono assegnate ogni
anno negli ambiti che Filippo frequentava:
 Scuole superiori di Parma e Provincia;
 Accademia Nazionale del Rugby ‘Ivan
Francescato’;
 Società Sportiva Rugby Colorno.
I requisiti per la partecipazione al premio sono
basati su proﬁtto ed impegno scolastico,
aspetti sociali e comportamentali,
risultati sportivi, condizioni economiche.
Segui ‘Il Sorriso che non si dimentica’ anche sulla pagina
Facebook

SOSTEGNO OVALE
ASSOCIAZIONE ONLUS
COME CONTATTARCI E SOSTENERCI
Effettuare una donazione in favore della Associazione Sostegno Ovale Onlus
è semplice.
BONIFICO BANCARIO intestato a:
▪ Associazione Sostegno Ovale Onlus
▪ Banca: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia di Colorno
▪ IBAN: IT07G0623065700000036019200
▪ Causale: erogazione liberale per sostegno vostre attività

Tutte le donazioni a Sostegno Ovale godono di beneﬁci ﬁscali.
Se sei una Persona Fisica potrai:
- dedurre nella dichiarazione dei redditi le donazioni a favore delle ONLUS ﬁno al limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 l'anno;
- oppure detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 26% delle erogazioni liberali in denaro
effettuate nel 2014 per un importo non superiore a € 2.065,83. Rif.: L. 96/2012, D. Leg. 460/1997
Se sei un'Azienda potrai:
- dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore di Associazione
Sostegno Ovale Onlus ﬁno al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella
misura massima di € 70.000 (Rif.: art. 14 del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05);
- oppure, per i soggetti IRES, dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a
favore di Sostegno Ovale per un importo non superiore a 2.065,83 € o al 2% del reddito di impresa
dichiarato (Rif.: art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Destinare il 5 per mille all'Associazione Sostegno Ovale non ha nessun costo:
con una semplice ﬁrma sulla tua dichiarazione dei redditi puoi aiutarci a
mandare avanti i nostri progetti.
Firma e scrivi il nostro codice ﬁscale: 92174850344

SOSTEGNO OVALE ONLUS
Sede: Piazza Garibaldi,1 43052 Colorno (PR)
Tel. 0521/816817 Fax 0521/520116
Web-site: www.sostegnoovale.it
email: info@sostegnoovale.it

