
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASD CASPOGGIO 
ADOTTA LA MONTAGNA 

Dare sostegno all’Associazione Sportiva Dilettantistica Caspoggio significa dare sostegno al nostro paese. La 
nostra associazione, grazie ai suoi volontari, si occupa di sport, eventi, tradizione e promozione turistica. 
Quest’anno a causa della diffusione del virus “Covid-19” per tutelare la salute di tutti abbiamo deciso di non 
organizzare nessuna manifestazione di carattere enogastronomico. Dal punto di vista sportivo, invece, ci stiamo 
adoperando per verificare la fattibilità di varie proposte da svolgersi all’aperto, rispettando i protocolli di 
sicurezza necessari. 

Viste le difficoltà, per il 2020 abbiamo deciso di proporre due diversi tipi di tesseramento: 

OPZIONE : ORDINARIO     € 10,00  

OPZIONE : ADOTTA LA MONTAGNA* € 15,00  (€ 8,00 ordinario ridotto + € 7,00) 

(Le quota associative comprendono la copertura assicurativa base durante le attività organizzate 
esclusivamente dall’ ASDCaspoggio.) 

 

Modalità di tesseramento: 
1) Scarica il modulo dal  nostro sito 

www.asdcaspoggio.it o sulla pagina facebook 
As Caspoggio e compilalo; 

2) Effettua il versamento al seguente  
       IBAN :IT53L0521652190000000001483  
       Intestato a : ASD Caspoggio 
       Causale: Nome Cognome del richiedente e      
       Opzione scelta (ORDINARIO o ADOTTA LA      
       MONTAGNA) 
3) Invia il modulo compilato e la ricevuta del  
      bonifico all' indirizzo e-mail : 

      as.caspoggio@gmail.com 
4)   Riceverai la tessera via mail e potrai  
       stamparla tu.  

*ADOTTA LA MONTAGNA 
L’idea: la manutenzione della montagna passa attraverso 

un'attività antica: il piccolo allevamento familiare. 
All’apparenza marginali, le attività come lo sfalcio dei 
prati, il pascolo degli animali e le piccole manutenzioni 
svolgono un ruolo fondamentale rendendo la montagna 
bella e ordinata come la vediamo;  

L’obiettivo: aiutare e rendere maggiormente 

consapevoli i piccoli allevatori del loro ruolo così 
importante per le nostre montagne; 

Il Risultato: per ogni tesseramento opzione “ADOTTA LA 

MONTAGNA” la quota di € 7,00 sarà destinata ad un fondo 
cassa che verrà utilizzato per l’acquisto di materiale per il 
piccolo allevamento familiare di montagna (reti, fili, 
picchetti, rastrelli, ecc…) da donare ad uno o più allevatori 
(in base ai fondi raccolti) che verranno sorteggiati e che 
quindi li aiutino a migliorare l’opera che già svolgono.  
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