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Al Sig. Sindaco di Recanati 

Al Consigliere Delegato allo Sport 

All’Ufficio Sport 

Comune di Recanati 
 

 

OGGETTO: Saggio di Natale 2010. Invito e richiesta sedie. 
 
 
 
Gentile Sig. Sindaco del Comune di Recanati, 
 
 

L’Associazione che rappresento , come di consueto, ha organizzato il saggio di 
Natale, con l’allestimento di un piccolo spettacolo e dimostrazioni di ginnastica artistica, 
per lo scambio degli auguri natalizi con tutti gli atleti, le loro famiglie, gli istruttori, i 
membri del Consiglio Direttivo e tutti quanti hanno il piacere di condividere con noi questo 
importante momento. 

 Il saggio in questione è stato stabilito per il giorno di Sabato 18 Dicembre, con 
inizio alle ore 17,30. presso la nostra palestra situata lungo la Strada Regina – località 
Spaccio di Romitelli. 
 

Generalmente registriamo una grande affluenza di pubblico, pertanto sono a 
richiederLe la possibilità di utilizzare n. 300 sedie del patrimonio comunale; eventualmente 
siamo anche organizzati e disponibili (qualora fosse un problema) per provvedere al ritiro 
e alla riconsegna con mezzi e personale (volontario) della nostra associazione. 

 
Con la presente pertanto ho il piacere di invitare Lei ed i Suoi Amministratori alla 

festa per scambiarci gli auguri natalizi e significare la nostra gratitudine all’impegno ed alla 
collaborazione in più occasioni accordata, tenuto anche conto del fatto che quest’anno 
abbiamo raggiunto un discreto numero di iscritti (ca. 170) con un incremento del 25% 
rispetto l’anno precedente, oltre che aver attivato collaborazioni in partnership con altre 
realtà sportive locali. (Il Basket e la palestra sita presso il circolo Tennis Francesco Guzzini) 

 
Anticipo comunque, a nome mio dei Consiglieri e di tutti i soci, i migliori Auguri di 

Natale, ma soprattutto l’augurio di poter realizzare gli obiettivi comuni della promozione 
sportiva a sostegno della crescita dei nostri giovani recanatesi. 

 
 
   Il Presidente ASD Ginnastica Artistica Recanati 

(Sig. Tristano Ortolani) 
 
Recanati lì 15. 12.2010 


