Associazione
Too Drift Rc Team
C.so Dante 18 Calolziocorte (LC)

Da anni la Ns Associazione promuove eventi di notevole risalto sul nostro territorio al fine di
far conoscere ed avvicinare nuove leve all'hobby dell'rc in genere. Organizziamo
annualmente il campionato regionale lombardo "Street Drift Championship" che abbiamo
dominato nel 2017.
Questa continua esposizione ci ha regalato nel 2017 l'esperienza di collaborare con gli studi
Rai alla realizzazione di un episodio tematico nella nota sitcom "Camera Cafè"
Vista la crisi che attanaglia le attività commerciali locali, dal 2018 l'Associazione ha deciso di
promuovere un progetto di "partnership" con le attività sul territorio.
Il progetto consiste affinché l'attività commerciale interessata fornisca al Ns team un banner
con il proprio logo (il classico striscione di plastica).
Il Team, gratuitamente, prenderà in carico il banner per l'anno in corso e lo porterà con sé
agli eventi promossi sul territorio per esporlo, provvedendo a pagare gli eventuali costi di
affissione richiesti per la data stessa.
L'Associazione Too Drift è "no profit" quindi non richiede alcuna commissione ma la stessa
ringrazierà calorosamente coloro volessero in seguito al buon esito della collaborazione
lasciare una donazione di cui riceverà regolare ricevuta (donazione spontanea non

obbligatoria).
Alcune attività già nostre partner ad esempio non donano necessariamente denaro, bensì
propri prodotti promozionali che il team mette in palio alla consueta lotteria di Natale durante
la cena sociale.
La dimostrazione di aver collaborato con gli studi Rai ci conferma che
"per essere notati" non serve essere necessariamente grandi.
Il progetto vede anche la collaborazione con altre Associazioni e prevede un reciproco
scambio di favore senza alcun costo in quanto consiste semplicemente nel concetto di "dareavere".
Noi chiediamo all'Associazione partner di esporre il nostro logo sui propri canali (sito web,
pagina o gruppo facebook, locandine) e di esporre un nostro banner ai propri eventi.
Too Drift ricambierà con "la stessa moneta" facendo altrettanto.
Crediamo che la collaborazione fra Associazioni anche di ambienti o tematiche diversi non
possa che giovare ad entrambe le attività.

Per ulteriori dettagli contattare il 339.3158935 (Davide)

