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Oggetto: Organizzazione “10 Giorni Equestre” 2016.

Facendo seguito al colloquio intercorso con il dr. Guido Travaglia, sono con la presente ad offrire la
mia disponibilità e quella di un gruppo di persone fisiche che qui rappresento - forte di una esperienza pluriennale
nel settore salto ostacoli acquisita presso lo SPORTING CLUB PARADISO di Caselle di Sommacampagna (VR)relativamente alla realizzazione della manifestazione “10 GIORNI EQUESTRE” Edizione 2016, da tenersi nel mese
di luglio p.v. presso gli impianti di proprietà del Comune di Predazzo.
Al fine di rendere concretizzabile questo progetto, sono formalmente con la presente a
CHIEDERE
- in prima istanza, l’accettazione del sottoscritto e di altre persone interessate che qui intendo
rappresentare, ad essere ammesse quali nuovi soci nell’ ASD FIEMME CAVALLI;
-in seconda istanza, la concessione da parte dei Soggetti in indirizzo, attuali detentori del brand di cui
trattasi, del subentro nella titolarità organizzativa della 10 GIORNI EQUESTRE ed. 2016, all’essenziale ed
imprescindibile fine di avere la piena responsabilità esecutiva, amministrativa , finanziaria e fiscale dell’evento
sopraddetto.
Tutto ciò dovrà perfezionarsi attraverso i necessari adempimenti e modifiche statutarie dell’ASD
FIEMME CAVALLI, con coinvolgimento in prima persona della mia figura, che provvederà ad indicare gli altri
soggetti disponibili ad una convinta assunzione diretta dell’impegno organizzativo. Resta inteso che verrà data, da
parte dei concedenti, formale assicurazione che la rinnovata ASD FIEMME CAVALLI dovrà essere libera da
aggravi o da qualsiasi pendenza di ordine economico o giuridico relative alle precedenti gestioni già organizzate.
Sono altresì a presentare richiesta, di poter usufruire, in comodato d’uso, di quelle strutture e
strumentazioni finora utilizzate da PREDAZZO EVENTI SCARL e da ASD FIEMME CAVALLI, e necessarie allo
svolgimento della manifestazione stessa.
Vi pregherei di voler dare un Vostro gentile riscontro in merito alla presente al più presto possibile e
comunque entro e non oltre il giorno 5 aprile p.v., termine ultimo necessario per dar corso a tutti gli urgenti e
complessi adempimenti organizzativi. Eventuali, reciproche esigenze di chiarimento potranno essere affrontate
assieme nel rispetto delle esigenze legate agli stretti tempi organizzativi di cui sopra.
Ringrazio in via anticipata dell’attenzione che vorrete riservare a questa mia richiesta, e colgo l’occasione
per porgere i più cordiali saluti,

f.to dr. Davide Gallo
(+393332090551)
Sommacampagna, lì 24 marzo 2016

