
 

Organizza un evento benefico 
Se vuoi sostenere StayAleeve realizzando un evento 
indipendente in cui raccogliere fondi, compila questo 
modulo e invialo a info@stayaleeve.org 

Dati dell’evento (compilare in stampatello MAIUSCOLO) 

Nome dell’evento  __________________________________________________________________ 

Breve descrizione  __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 

Data e orario                 dalle                              alle 

Location (nome e indirizzo) __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 

Numero posti disponibili ___________ 

Stima n. partecipanti  ___________ 

Eventuali sponsor  __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 

Modalità della raccolta 

             (ad es. biglietto di ingresso, cappello, lotteria etc.) 
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Organizzatore referente 

Ente (se applicabile)  __________________________________________________________________ 

C.F. ente (se applicabile) __________________________________ 

Email (in MAIUSCOLO!) __________________________________________________________________ 

Nome e cognome  __________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale referente __________________________________ 

Cellulare    

Eventuale materiale richiesto 

□   Volantini e poster di StayAleeve (contributo anticipato spese €10,00) 
□   Materiale grafico ad hoc (foto, infografiche, layout, immagini per i social) 
□   Comunicato personalizzato di StayAleeve 
□   Video personalizzato del Presidente 

Se richiesto, indicare un indirizzo per la spedizione del materiale cartaceo: 

Alla cortese attenzione di __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
    ____________________________ 

Cellulare (se diverso)  
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Regolamento 

StayAleeve Onlus (anche “StayAleeve” o “Associazione”) è un’associazione indipendente e 
neutrale e ha il dovere di tutelare il proprio nome e la propria immagine da eventi non com-
patibili con il suo codice etico e i suoi obiettivi. Ricordiamo a tal fine le seguenti regole: 

1. L’evento è sempre indipendente. L’organizzatore dell’evento non può rappresentare né 
agire in nessun modo in nome e per conto di StayAleeve. 

2. La raccolta fondi è una decisione presa autonomamente dall’organizzatore e viene effet-
tuata sotto la sua totale responsabilità morale e giuridica. 

3. La concessione dell’utilizzo del logo è a discrezione di StayAleeve. L’utilizzo dello stesso 
e di altro materiale può avvenire solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di Sta-
yAleeve e non può mai suggerire una cooperazione o un patrocinio all’organizzazione 
dell’evento, se questi sono inesistenti. L’utilizzo del logo o emblema di StayAleeve è vin-
colato dalle relative norme d’uso. 

4. Nel materiale promozionale dell’iniziativa si richiede che sia utilizzata la dicitura: “Il rica-
vato (o una parte del ricavato) dell’iniziativa sarà devoluto a favore di StayAleeve Onlus”. 
Il materiale promozionale d’ideazione personale (poster, volantini, etc.), qualora vi sia, 
relativo alla manifestazione in oggetto, deve essere approvato per iscritto da StayAleeve 
prima della produzione definitiva. 

5. Nessun dato personale circa i donatori all’evento sarà comunicato a StayAleeve: per 
l’Associazione risulterà infatti come unico donatore l’organizzatore dell’evento. 

6. I fondi risultanti dalla raccolta possono essere devoluti a StayAleeve tramite: 

a. bonifico bancario intestato a StayAleeve, causale “Donazione per raccolta fondi 
[nome evento]”, presso Cariparma Crédit Agricole, 
codice IBAN: IT 69 T 0623 0101 33 0000 4669 3461; 

b. online con carta di credito (nelle note indicare “Donazione per raccolta fondi [nome 
evento]”) o PayPal dalla pagina: https://vai.stayaleeve.org/pagamenti. 

7. A fine iniziativa l’organizzatore dell’evento si impegna ad inviare copia della ricevuta di 
versamento via via email a info@stayaleeve.org. 

8. StayAleeve si riserva la facoltà di condividere o non condividere sui propri canali l’evento 
in questione. StayAleeve non può essere pagata perché attui tale condivisione. 
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9. StayAleeve si riserva il diritto di revocare le autorizzazioni del presente atto, in caso di 
atti e fatti non conformi a questo regolamento, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento del 
danno. 

Per l’adesione al presente regolamento, si richiede ai responsabili dell’evento di siglare ogni 
pagina, sottoscrivere il presente regolamento e inviare tutte e quattro le pagine di cui si 
compone via email a info@stayaleeve.org insieme a una fotocopia di un documento di iden-
tità dell’organizzatore. 

Io sottoscritt___  _______________________________________________________________, referente 
per la raccolta fondi qui precisata, dichiaro di aver integralmente letto e compreso il pre-
sente regolamento e di accettarlo senza riserve. 

Dichiaro altresì di aver letto e compreso l’Informativa sulla Privacy di StayAleeve Onlus, 
disponibile su https://stayaleeve.org/privacy, di accettarla integralmente e di consentire il 
trattamento e la comunicazione dei dati qui riportati e di tutti quelli inerenti l’evento e la 
donazione relativa, per i fini e gli scopi consentiti e inerenti. 

____________________________ ,    ______ / ______ / ______           _______________________________ 
Luogo e data           Firma leggibile 

 

Per accettazione 
Il Presidente di StayAleeve Onlus 

___________________________________ 

Salvo dove diversamente indicato, tutti i campi sono obbligatori.
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