
Linee guida sulle donazioni libere a sostegno dello sviluppo del progetto (Ed.15 maggio 2014)

Tutti i servizi immateriali di SPAZIO CINQUECENTO90 sono e rimarranno assolutamente

gratuiti, offerti da volontari, senza fini politici e con lealtà costantemente monitorata.

SPAZIO CINQUECENTO90 NON HA SCOPO DI LUCRO, tuttavia ci si è resi conto di non poter

affrontare da soli determinate spese, per tanto c’è il bisogno di modeste risorse per coprire dei costi

documentabili per realizzare materiali promozionali e per consentire la nostra presenza in

importanti fiere dell'auto storica e d'epoca, tramite l'impegno di volontari referenti per Spazio

Cinquecento90 e/o direttamente del sottoscritto fondatore e admin del sito documentale fondato nel

2005 con il graditissimo e manifesto apprezzamento di FIAT S.P.A.

A riguardo abbiamo attivato una carta e un conto Paypal esclusivamente per il sostegno allo

sviluppo del progetto nazionale di SPAZIO CINQUECENTO90, nell'interesse di tutti i veri

appassionati della serie creata dall’architetto Ermanno Cressoni, designer Fiat/Alfa Romeo.

� Obiettivi fondamentali

1) Far conoscere al di fuori del web questa realtà fondata su principi inossidabili di autentici

appassionati, impegnati seriamente nella tutela della serie.

2) Diffondere una corretta conoscenza della serie

3) Incentivarne il recupero e la tutela

4) Promuovere eventi e l'incubazione di club seri con diffusione capillare in tutta Italia

5) Curare relazioni costruttive con altre organizzazioni, in primis con la Fiat S.p.a e il Registro Fiat

Italiano per le vetture storiche e d’epoca.

� Ragioni della necessità di fondi

1) Stampa di materiale informativo promozionale cartaceo

2) Realizzazione di roll-up e banner per stand fieristico oppure con gazebo per eventi all'aperto

3) Quote di partecipazione per spazio fieristico (es. Fiera Auto e Moto d’epoca a Padova)

Fai la tua donazione libera e scrivici una email con

l'autorizzazione ad aggiornarti sul progetto. Grazie di cuore!
spazio.cinquecento90@tiscali.it

Accedi da questo link per donazioni protette con PayPal o con altre carte, usando l’eccezionale

qualità del servizio offerto proprio dal sistema PayPal.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3D444MX344JEQ


