José QUEIJO
Frédéric DE LAPEYRE DE BELLAIR

a Plouguenast, il 11 augusto 2008

Organizzatori dell'Operazione Téléthon

All'attenzione del responsabile marketing/comunicazione
Oggetto: Grande vendita all'asta 2008 a profitto di l' Associazione francese contro la Miopatia
Cara signora, egregio signore,
Il 5 dicembre 2008, l'Associazione francese contro la Miopatia organizza il ventiduesimo Téléthon. In questa
occasione migliaia di manifestazioni sono organizzate ovunque in Francia, in Andorra, in Lussemburgo, a Monaco e nei
territori e dipartimenti oltremare.
Per la nostra operazione, quest'anno segna una svolta poiché abbiamo deciso di raggruppare due manifestazioni
di vendita all'asta d' articoli derivati dal mondo dello sport in un'operazione comune di portata nazionale.
L' anno scorso, José QUEIJO, 48 anni, presidente d' una piccola associazione sportiva in Bretagna, la J.S.P.:
Gioventù sportiva di Plouguenast e forte d' un'esperienza di 8 anni realizzava quasi 8000 euro di incasso in occasione
della sua vendita all'asta offerte a Plouguenast (circa 55.000 euro trasferiti alla AFM sugli ultimi 8 anni). (più
informazioni su http://telethon.plouguenast.free.fr/ o http://venteauxencherescaritative.afm-telethon.fr/)
Inoltre Frédéric de LAPEYRE di BELLAIR, 28 anni e padre d' un bambino myopathe nel Var, si lanciava nell'
avventura, e realizzava quasi 4000 euro di entrate grazie alla sua vendita su Internet l' anno scorso. (più d' infos su
http://maillots-dedicaces.blogs.telethon.fr/ o http://maillots2008.afm-telethon.fr/)
Globalmente, sono dunque quasi 12000 euro che sono stati trasferiti al Téléthon 2007 grazie alla vendita di 101
lotti di cui alcuni prestigiosi provenendo dalle squadr della Francia di calcio o di rugby, delle scuderie di F1 de Renault o
Toyota, dei club di calcio di Lione, del PSG, di Marsiglia, di Monaco, ma anche dei lotti che provengono dal tennis,
handball, ciclismo, automobile, sci, vela…
Tutti gli anni, come le 22.000 animazioni che fanno il successo del Téléthon, proviamo d' migliorare il nostro
funzionamento per raccogliere un po'più d' denaro. Forti di questo principio, abbiamo fatto fiducia questo anno al nostro
partner, il sito di vendita dell' oggetto di sport originale www.objetdesport.com.
Questo sito è dedicato alla Comunità sportiva multi disciplinare e la base della sua creazione riposa sulla sua
dimensione societaria. Objetdesport.com è un sito di e dedicato alla vendita di oggetti sportivi originali certificati autentici
che hanno appartenuti a sportivi di alto livello. Objetdesport.com sarà responsabile della mediatisation, della messa in
vendita (durante i nostri giorni del téléthon), dei pagamenti e delle consegne dei lotti. Objetdesport.com ci sarà un aiuto
prezioso, che ci porta il suo controllo e la sua esperienza di questo mercato e i suoi contatti con la clientela. (Più d' infos
su www.objetdesport.com)
Capirete dunque che il successo di questa manifestazione tiene soprattutto al successo incontrato presso i
giocatori, e del mondo dello sport più generalmente, e loro volontà di aiutarci in questa realizzazione.
Edunque per ciò che veniamo a sollecitare il vostra gentilezza per realizzare questo progetto immenso, inviandoci
magliette o tute con una dedica dei vostri giocatori, dei vostri amici sportivi o delle vostre squadre per potere aiutarci nel
nostro progetto e proporre ad alcuni grandi sportivi o squadre di collaborare a questa iniziativa offrendo la loro maglietta,
una tuta o un oggetto con una dedica per la vendita all'asta, e, soprattutto non dimenticate la piccola parola d'
accompagnamento o una lettera d' autenticità per distribuire e fare conoscere agli interessati e futuri acquirenti
l'origine dei lotti, e provare l' autenticità degli articoli, delle magliette con una dedica e degli altri lotti.

Prima di qualsiasi spedizione, è imperativo prendere contatto con noi (vedere coordinate al fondo pagina) allo
scopo di presentarle più precisamente questa manifestazione, garantirle della nostra serietà e della nostra sincerità. Di più
occorre informarci della vostra spedizione perché possiamo seguirla. Sarà anche l' occasione per noi di rispondere alle
vostre domande eventuali e ringraziarla della sua partecipazione.
Speriamo dunque che la sua generosità potrà fare ampliare l'elenco dei regali favolosi dei giocatori, dei club o
delle federazioni francesi e straniere che da 8 anni fanno la felicità dei collezionisti e permettono al Téléthon di essere
sempre un successo. Aspettiamo i vostri (magliette o articoli dedicati) con molta impazienza per preparare il più
rapidamente possibile la pubblicità, organizzare e pianificare al massimo questo grande progetto.
Teniamo a precisare che questa manifestazione, come tutte le altre, sarà resa ufficiale da un accreditamento presso
il coordinamento del Téléthon che potrà esservi presentato appena sarà firmato.
Contiamo dunque su di lei per trasmettere queste informazioni presso i vostri partner, ma anche eventuali
associazioni di ex giocatori, o di qualsiasi organizzazione che può fare avanzare questo progetto.
Certamente, la terremo personalmente al corrente dello svolgimento e dei risultati di questa vendita al profitto del
TELETHON 2008.
Speriamo, signora, signore, che la nostra lettera avrà richiamato tutta la sua attenzione e grazie al suo aiuto, di
fare un passo di più per sostenere la ricerca per combattere e curare queste terribili malattie genetiche. Se desidera più
informazioni su queste malattie e le ricerche in corso, non esita a visitare gli indirizzi Internet seguenti: http://www.afmfrance.org o http://www.telethon.fr
Nell'attesa della sua risposta positiva per realizzare questo progetto enorme che ci tiene realmente a cuore, riceva
signora, signore, i miei sinceri saluti sportivi.
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PS: Non esiti a fare seguire questa posta a tutti i vostri contatti nell'ambiente dello sport, GRAZIE per il suo aiuto

