LA PAROLA AL PRESIDENTE

TANTI AUGURI DA PARTE DI TUTTA LA FONDAZIONE

“Tra due giorni è Natale, ci scommetto dal
freddo che fa”, cantava Francesco De Gregori
nel 1978!
Ed è proprio vero: tra due giorni è Natale!
Lo si percepisce non solo dal freddo che fa, ma
anche dalla frenesia che agita un po’ tutti in
vista della cena della Vigilia e del pranzo del 25
Dicembre, con l’auspicio che, alla
concitazione, si unisca un rinnovato sentimento
di pace e serenità da parte della maggioranza
della nostra gente.
E’ anche il primo Natale per il nuovo Consiglio
di Gestione della Fondazione, che mi onoro di
presiedere.
A nome di tutti i Consiglieri, vorrei formulare i
migliori Auguri di Ottime Festività a tutte le
ragazze e a tutti i ragazzi, che svolgono attività
sportiva e motoria nella nostra Città, alle loro
allenatrici ed ai loro allenatori, ai dirigenti delle
tante società che li accolgono, agli arbitri, alle
loro famiglie, agli organi di stampa che
seguono con attenzione e competenza le
vicende sportive di Reggio Emilia.
Un sincero augurio vada agli Enti partecipanti
alla Fondazione, Comune di Reggio Emilia,
CONI Provinciale, CSI edUisp, a tutte le società
sportive della nostra Città ed ai loro rispettivi
rappresentanti, dirigenti, funzionari e
dipendenti.
Da ultimo, vorrei rivolgere, sempre a nome di
tutti i Consiglieri, un sentito ringraziamento ai
componenti la struttura operativa della
Fondazione (Domenico, Monica, Ilaria, Daniela,
Giulia, Giovanna e Marco), che, anche in
questi giorni, stanno lavorando alacremente
per consentire lo svolgimento di tutte le
manifestazioni in programma, augurando a tutti
loro ed alle loro famiglie di trascorrere un ottimo
Natale ed un Felice Anno Nuovo.

AVVISO PER ESPERTI IN PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ATTIVITA MOTORIA
Pubblicato sul sito della Fondazione l'Avviso per il
conferimento di due incarichi di collaborazione per
esperti di pedagogia e didattica dell'attività motoria
nelle scuole primarie.
Chi fosse interessato può proporre la propria
candidatura entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
28 dicembre 2016. Continua a leggere....

Richiesta utilizzo Campo Atletica "V. Camparada" anno 2017
Si ricorda che le richieste per l’uso del Campo
Atletica Leggera “V. Camparada” per l’anno 2017
da parte delle società interessate devono essere
inviate alla scrivente Fondazione per lo Sport del
Comune di Reggio Emilia entro il 30 dicembre
inviandone comunicazione scritta, tramite apposito
modulo, debitamente compilato in ogni sua parte.
Vai alla modulistica...

CHIUSURA PISCINE PERIODO NATALIZIO

Speriamo davvero che l’Anno Nuovo possa
portare allo Sport reggiano tante soddisfazioni,
tanti successi e, perché no?, tante strutture
sempre più adeguate allo svolgimento delle
varie discipline sportive!

PISCINA DI VIA FILIPPO RE

Chiusura vasca da sabato 24 dicembre a domenica
8 gennaio compresi

PISCINA DI VIA GATTALUPA

Chiusura vasca da sabato 24 dicembre a domenica
8 gennaio compresi

Viva lo Sport!

PISCINA DI VIA MELATO

La vasca da 50 mt. rimarrà aperta per il nuoto libero
con le seguenti limitazioni:
- chiusura il 25 dicembre e 1 gennaio;
- aperta dalle 8.30 alle 12.30 il 24 e 31 dicembre e 6
gennaio.

CHIUSURA UFFICI FONDAZIONE
La Fondazione rimarrà chiusa nelle giornate di
sabato 24 dicembre, sabato 31 dicembre e sabato 7 gennaio.
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