Comunicato stampa

BANCA VALSABBINA SPONSOR DELLA SEZIONE PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI
ATLETICA LEGGERA
Con questa iniziativa si rafforza il sostegno dell’istituto bresciano alle realtà sportive del territorio
Brescia, 11 giugno 2021 - Banca Valsabbina rafforza il proprio impegno a favore delle attività sportive del
territorio, diventando sponsor del Comitato Provinciale Brescia della FIDAL, la Federazione Italiana di
Atletica Leggera.
Il Comitato Provinciale Brescia della FIDAL ha in programma l’organizzazione di un ciclo di gare completo,
dal settore giovanile al settore assoluto e master, utilizzando sia il nuovissimo impianto cittadino a otto
corsie realizzato nel quartiere di San Polino e gestito direttamente dalla Fidal Brescia, sia altri impianti già
esistenti in provincia. Tra le attività sono previste gare su strada, cross e in montagna.
Nell’ambito dell’accordo quadriennale è prevista anche la sponsorizzazione da parte di Banca Valsabbina
del meeting nazionale di atletica leggera che si terrà il prossimo settembre a Brescia, proprio nell’impianto
di San Polino, meeting che la federazione bresciana della FIDAL ha l’obiettivo di trasformare in un
appuntamento internazionale tra i primi cento al mondo.
“Sosteniamo con piacere il comitato bresciano della FIDAL, con il suo calendario di attività e gare finalizzate
a riportare ai livelli che gli spettano l’atletica su pista a Brescia e provincia, ha dichiarato Hermes Bianchetti,
Responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina. L’obiettivo primario di una banca del territorio
come la nostra è quello di appoggiare iniziative sportive che uniscano l’aspetto competitivo alla socialità,
quale binomio fondamentale per valorizzare la crescita e la formazione dei giovani del nostro territorio”.
"Ringrazio la Banca Valsabbina per aver creduto fermamente e da subito nel nostro progetto: questo ci
inorgoglisce e ci stimola a fare ancora meglio. sottolinea Il Presidente Fidalbrescia Perri Rolando. E' la prima
volta che a Brescia per l’Atletica nasce una partnership cosi importante e siamo onorati di essere stati scelti.
La fiducia di una istituzione cosi consolidata nel territorio come la Banca Valsabbina, ci permettera' una volta
in piu' di proseguire nel nostro progetto: riportare la grande atletica a Brescia e fare crescere sempre piu' la
qualita' di tutto il nostro movimento."
Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da oltre
centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per
gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali: 46 in provincia di
Brescia, 8 in provincia di Verona e 16 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Padova, Reggio
Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza e Cesena. Impiega circa 690 dipendenti, gestisce masse per quasi 10 miliardi di euro e vanta
un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio pari a circa il 16%.
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