Milano, 28 aprile 2017

Spettabile
Istituto per il Credito Sportivo
c.a. Dr. Paolo D’Alessio

Oggetto: Serata di Gala Lega Serie A – AIRC in occasione della Finale di TIM
Cup 2016/2017

Carissimo Dr. D’Alessio,
in occasione della prossima Finale di TIM Cup, Juventus-Lazio, che si disputerà allo
Stadio Olimpico di Roma venerdì 2 giugno o, in alternativa, mercoledì 17 maggio
prossimo, Lega Serie A ed AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro)
promuoveranno congiuntamente una Serata di Gala a sostegno della ricerca sui tumori
al seno.
I fondi raccolti nel corso della serata, in particolare, serviranno a finanziare una o più
borse di studio da mettere a disposizione di giovani ricercatori nel ricordo di Federica
Cipolat Mis, giovanissima collaboratrice di Lega Serie A scomparsa prematuramente
nello scorso mese di febbraio.
La Serata di Gala, che si terrà al Westin Excelsior Hotel di Via Veneto a Roma alle ore
20.00 di lunedì 29 maggio o di lunedì 15 maggio prossimo, avrà come ospite d’onore
l’artista Alessandra Amoroso che si esibirà in un breve concerto, al quale seguirà una
cena.
Mercoledì 10 maggio prossimo, all’esito della semifinale di ritorno della Champions
League, Juventus-Monaco, che determinerà la data in cui si disputerà la finale di TIM
Cup, verrà comunicata ufficialmente anche la data della Serata di Gala: se la finale di
TIM Cup si disputerà il 17 maggio, la Serata di Gala verrà anticipata al 15 maggio,
mentre nel caso in cui la finale di TIM Cup dovesse restare in programma il 2 giugno
prossimo, l’evento in oggetto si terrà lunedì 29 maggio.

Alleghiamo alla presente la scheda di adesione contenente le indicazioni delle modalità
di prenotazione dei tavoli (da 10 posti ciascuno).
Vista la grande importanza di questa iniziativa, sarebbe per me un enorme piacere poter
contare sul supporto della Sua azienda.
Certo della Sua disponibilità per una causa così significativa, cui quest’anno la Lega
Serie A attribuisce un significato ancora più grande, La prego di volerci indicare le
persone alle quali poter fare riferimento ai fini dell’adesione a questa nostra iniziativa,
che verranno tempestivamente contattate dalla nostra referente Laura Dragoni.
Nel ringraziarLa per la sensibilità e la collaborazione, resto in attesa di un Suo cortese
riscontro.

IL COMMISSARIO
( Carlo Tavecchio)

