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PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI EUROPEI ALLE OLIMPIADI DI LONDRA DEL 2012 
 SOTTO LA DOPPIA BANDIERA NAZIONALE ED EUROPEA 

Al Presidente del  
Comitato Olimpico Nazionale Italiano  

 
I sottoscritti cittadini, firmatari della presente petizione, premesso che: 

 lo sport ha un ingente valore quale strumento di integrazione sociale e culturale; 
 le Olimpiadi sono state concepite come uno strumento volto alla promozione della fratellanza universale fra i popoli; 
 gli stati membri dell'Unione Europea hanno intrapreso, attraverso l'adozione di politiche sociali, politiche e finanziarie 

comuni, un cammino di europeizzazione; 
 in occasione delle ultime Olimpiadi di Pechino, i Paesi membri dell'Unione europea, nel loro insieme, hanno totalizzato 

276 medaglie contro le 109 degli Stati Uniti, le 100 della Cina e le 72 della Russia; le medaglie d'oro vinte dai Paesi membri 
sono 85, contro le 51 cinesi, le 36 statunitensi e le 23 russe. Ossia quasi il triplo delle medaglie delle altre superpotenze.  
 

CHIEDONO 
al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che, 

in relazione alle prossime Olimpiadi di Londra del 2012, si adoperi affinché: 
 

 l'Italia richieda al Comitato Olimpico Internazionale che gli atleti europei gareggino in qualità di 
rappresentanti del proprio Paese, altresì membro dell'Unione Europea e, pertanto, l'Italia si presenti con la 
bandiera nazionale e con quella europea. 

 l'Italia si faccia promotrice, anche presso gli altri Comitati Olimpici nazionali dell'Unione, dell'adozione 
della doppia bandiera, nazionale e comunitaria. 



 

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI EUROPEI ALLE OLIMPIADI DI LONDRA DEL 
2012 CON  LA DOPPIA BANDIERA NAZIONALE ED EUROPEA. 

SCRIVERE STAMPATELLO E CHIARAMENTE I PROPRI DATI. 
I dati personali verranno trattati nel rispetto della L 675/96 

 

 COGNOME e NOME INDIRIZZO: LUOGO, CAP, CITTÀ, PROVINCIA TEL.I: FISSO , CELL. EMAIL FIRMA 

ES
EM

PI
O COGNOME VIA TORRE ARGENTINA 76 06925643779 NOME Cognome Nome 

NOME 00040 POMEZIA (ROMA) 3337456890 @ GMAIL.COM 
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Un’iniziativa dell’ERA onlus 

Donaci il tuo 5 per Mille. 
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97.10.43.60.587 QUESTO È IL NUMERO PER IL TUO 5 PER 1000  
Oggi puoi sostenere le molteplici attività dell’ERA Onlus non solo associan-
doti versando 100 Euro con il bollettino postale sul numero di conto corrente 
sotto indicato ma, anche, con il 5 per 1000 dell’IRPEF senza che però ti 
costi assolutamente nulla. 

Infatti puoi devolvere a “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazio-
ni” come l'ERA Onlus il 5 per 1000 dell’IRPEF.  
Per farlo basta scrivere nell'apposito riquadro che figura sui modelli di dichiarazione (CUD, 
730, UNICO, ...) il Codice fiscale 97104360587 e apporre sopra la propria firma. 
Se non sei obbligato a presentare la Dichiarazioni dei redditi, ma percepisci comunque redditi, 
come ad esempio la pensione, puoi sempre consegnare solo la “SCHEDA PER LA SCELTA 
DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”. 
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