LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

RICHIESTE IMPIANTI 2016/2017 - PISCINE
Fino al 31 maggio è possibile presentare le domande per l’utilizzo delle piscine per la
stagione sportiva 2016/2017. Ciò vale anche per le richieste d’uso che non si
riferiscano all’intera stagione sportiva.
Clicca qui per visualizzare la sezione dedicata e scaricare la modulistica.

Cari partecipanti,
sarà un mese importante quello prossimo,
perché si giocherà a Reggio Emilia l’evento
calcistico più importante degli ultimi anni: una
finale di UEFA Champions League, quella di
calcio femminile.

RICHIESTE IMPIANTI 2016/2017 - CAMPI, PALESTRE E MAGGIORI
Dal 15 maggio al 15 giugno è possibile presentare le domande per l’utilizzo di campi
sportivi, impianti maggiori e palestre per la stagione sportiva 2016/2017. Ciò vale
anche per le richieste d’uso che non si riferiscano all’intera stagione sportiva.
Clicca qui per visualizzare la sezione dedicata e scaricare la modulistica.

Molte problematiche, troppe polemiche
hanno accompagnato un evento che, oltre
a dare lustro alla nostra città, ha smascherato
troppe ipocrisie.

CORSI DAE - CONI Point Reggio Emilia
È una grande occasione per fare ripartire il
calcio, uno sport sempre più in crisi, che vede
le nostre squadre di club e la nazionale
scivolare lentamente nel rating europeo e
mondiale.
Non è un caso, un destino cinico e baro, è un
modello che è in crisi.
In Italia i talenti alla Messi non potrebbero
sorgere e i campioni del “calcio di strada”
non avrebbero un luogo in cui far vedere il
loro talento.

Il CONI Point di Reggio Emilia organizza il corso, che si svolgerà presso la sede del
CONI Point di via Adua 97 nei giorni martedì 7 e martedì 14 giugno, dalle ore 8.00 alle
ore 14.00. Il corso ha un costo di 80,00 € e per partecipare è necessaria una preiscrizione entro il 13 maggio. Continua...

DENTRO-FUORI: CONCORSO VIDEO
In vista della disputa della finale di UEFA Women’s Champions League che si svolgerà a Reggio Emilia in data 26
maggio 2016 la Fondazione indice un concorso video dal titolo “DENTRO-FUORI”.
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a ragazzi tra i 18 e 29 anni.
I primi tre video classificati riceveranno i seguenti premi:
Primo premio: € 2.500 - Secondo premio: € 1.500 - Terzo premio: € 1.000.
Gli interessati possono prendere visione dell'Avviso e presentare domanda su apposito Modulo da venerdì 26
maggio a venerdì 26 agosto 2016.
Continua...

Stiamo parlando del calcio maschile,
ovviamente quello che riproduce dall’alto al
basso lo stesso paradigma obsoleto.

"CENTRO NEL VUOTO" il 29 aprile
"Centro nel vuoto", la storia della Compagnia Arcieri del Torrazzo, verrà presentato in
anteprima assoluta venerdì 29 aprile alle ore 19,00 presso il Centro Insieme in Via
della Canalina 19.

Il 26 maggio il calcio incontrerà a Reggio
Emilia l’altra metà del ciclo: esserci vorrà dire
non solo assistere ad un grande evento
calcistico, ma anche imparare un modo
diverso di fare sport.

Il trailer già disponibile sul sito della Fondazione…

RICERCA PERSONALE
IL 26 MAGGIO AL MAPEI STADIUM, INSIEME PER
UNO SPORT MIGLIORE: ESSERCI, PER IL FUTURO.

Nella Sezione Bandi e Avvisi è stato pubblicato l'avviso per la ricerca di n. 1 unità da assumersi a tempo
determinato per mesi 6 con qualifica di Funzionario - Inquadramento D1. Continua…

Milena Bertolini

ENRICO CAVAZZONI IL NUOVO CONSIGLIERE

L’Assemblea della Fondazione ha eletto nell’adunanza del 4 aprile il proprio nuovo
Consigliere nel Consiglio di Gestione: si tratta di Enrico Cavazzoni con 43 voti su 56
presenti. Felicitazioni e auguri al nuovo eletto.

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

30 aprile
8° Memorial Otello Bisi

maggio-giugno 2016
Torneo Cavazzoli e Torneo
"Amici per la palla"

15 maggio
Memorial Severi Ligabue

21-22 maggio
UISP Sport Fun

26 maggio
Fuorigioco alla violenza
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28-29 maggio
Memorial M. Marconi

