
Puoi fare molto per il
nuoto della tua città.
Puoi aiutare – desti-
nando il 5 per mille
con la pross ima di-
chiarazione dei reddi-
ti - la “Rari Nantes
Vercelli – G.Corino”,
la soc ie tà d i nuoto
agonistico che si alle-
na tutti i giorni alla
piscina comunale di
Verce l l i de l Centro
Nuoto. Sono ragazze
e ragazz i che , da l
2005 ad oggi, hanno
incomincia to ad
esprimersi sui campi
di gara della regione,
facendo ben figurare,
con la piscina di Ver-
ce l l i , l ’ intera c i t tà .
Sono giovani che
hanno accettato un
impegnat ivo pro-
gramma di a l l ena-
menti e, con le loro
famiglie, affrontano

parecchie volte l’anno
trasferte anche lunghe
per raggiungere le pi-
scine in cui gareggia-
re. Famiglie e ragazzi,
con i loro allenatori,
of f rono cer tamente
un esempio di sport
vissuto con intelligen-
za e passione e i risul-
tati, anche agonistici,
incominciano a ve-
der s i . Fino ad ora
questa realtà è stata
sostenuta interamente
dal contributo econo-
mico, dai sacrifici, dei
Genitori degli Atleti e

da quelli della società
di gestione delle pi-
sc ine verce l l e s i , l a
cooperativa Gestel, ri-
conosc iuta “Scuola
Nuoto Federale” dalla
Federazione Italiana
Nuoto, che sin dalla
fondazione promuove
il nuoto amatoriale,
in tutte le categorie.
Ora la Rar i Nantes
Vercelli – G.Corino è
s ta ta inser i ta ne l -
l’elenco ufficiale pres-
so i l CONI, elenco
che comprende tutte
le società sportive che
hanno diritto a rice-
vere i contributi del 5
per mille, autorizzati
dalla Legga 23 dicem-
bre 2005, n. 266,
ar t .1 . I l Tuo aiuto,
che si esprime con un
picco lo ges to , sa rà
prezioso per migliora-
re ancora . Non s i

tratta di una nuova
tassa. Con la Tua fir-
ma sul modulo di di-
chiarazione dei reddi-
t i des t in i a l l a Rar i
Nantes Vercelli som-
me che sono già com-
prese nel prelievo fi-
scale e che, altrimen-
ti, sarebbero impiega-
ti a favore di altre re-
altà. Potrai destinare
il 5 per mille compi-
lando l'apposita casel-
la della dichiarazione
dei reddit i , specif i -
cando il NUMERO
DI CODICE FISCA-
LE DELLA RARI
NANTES VERCEL-
LI: 94027010027 e
poi f i rmando nel lo
spaz io sot tos tante .
Tutte le informazioni
sono comunque a di-
sposizione presso la
Segreteria della pisci-
na, oppure mandando

un messaggio di posta
elettronica all’indiriz-
zo info@piscinaver-

celli.it . Grazie per il
Tuo aiuto.
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Un piccolo gesto, un grande aiuto
Destinando il 5 per mille nella tua dichiarazione dei redditi

Destinare il 

55 PPEERR MMIILLLLEE 
compilando l'apposita 
casella della dichiarazione 
dei redditi, specificando il:

NUMERO 
DI CODICE 
FISCALE DELLA 
RARI NANTES 
VERCELLI: 
94027010027
e poi firmando 
nello spazio sottostante

9 4 0 2 7 0 1 0 0 2 7

FAC - SIMILEFAC - SIMILE

Mario  Rossi

Da quest’anno puoi far molto per sostenere lo sport dilettantistico di Vercelli
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