LA PAROLA AL PRESIDENTE

TANTI AUGURI DA PARTE DI TUTTA LA FONDAZIONE

Cari partecipanti,
in occasione di questo Natale vorrei
augurare a tutti voi e alle vostre famiglie
dei giorni sereni e il tempo per poter
dedicarvi a ciò che vi sta più a cuore.
Ad un anno dall’inizio del mio mandato
in Fondazione, desidero condividere
con voi il nostro desiderio di promuovere
uno sport che sia capace di creare e
ricreare l’uomo, che oggi è così preso
dai mille impegni quotidiani.
Agire disinteressatamente a favore dello
sport è uno dei compiti affidato alle
società sportive e vi auguro che il vostro
– e nostro – impegno possa continuare
a lungo, nonostante le contrarietà e la
stanchezza che a volte subentra,
perché esiste una luce che brilla nelle
cose, che proviene dalla passione di chi
sceglie e dai pensieri di chi ci mette
anima e cuore.
Che lo sport a Reggio Emilia possa
essere ogni giorno e ogni anno sempre
più vero, motivo di gioia autentica per
le migliaia di ragazzi e volontari che
ogni giorno diventano campioni nei
nostri impianti.

VOLETE CONTINUARE A ESSERE PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE?
Se volete continuare a essere Partecipanti della
Fondazione anche nel triennio 2018-2020, c'è tempo
fino al 30 gennaio per rinnovare la Manifestazione
d'Interesse!
Clicca qui per visionare l'Avviso e scaricare la
modulistica…

IL DECALOGO: 50 anni di U.S. Reggio Emilia A.S.D.
"Il Decalogo" è la decima produzione del progetto
editoriale "Tempo - Piccole e grandi storie" con cui la
Fondazione per lo Sport intende narrare la storia
delle società sportive reggiane che vi aderiscono.
Un video che racconta i 50 anni della U.S. Reggio
Emilia, dalle ideologie alle origini, dai protagonisti di
ieri e di oggi. Una storia che sa raccontare di sé
attraverso le sue 10 regole fondamentali.
Guarda il video completo...

Certi di poter sempre migliorare e
crescere insieme, vi ricordo allora di non
dimenticarvi di rinnovare il vostro
interesse a essere Partecipanti della
Fondazione anche per il triennio 20182020!
Buon Natale e felice 2018 a tutti voi!
Viva lo sport!

Richiesta utilizzo Campo Atletica "V. Camparada" anno 2018
Si ricorda che le richieste per l’uso del Campo
Atletica Leggera “V. Camparada” per l’anno 2018
da parte delle società interessate devono essere
inviate alla Fondazione entro il 30 dicembre tramite
apposito modulo, debitamente compilato in ogni
sua parte.
Vai alla modulistica...

Leopoldo Melli

CHIUSURA PISCINE PERIODO NATALIZIO
PISCINA FILIPPO RE

Chiusura vasca da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio compresi

PISCINA DE SANCTIS

Chiusura vasca da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio compresi

PISCINE
FERRETTI-FERRARI

VASCA DA 15 e 25 METRI: chiuse dal 24/12/17 AL 7/1/18 compresi
VASCA DA 50 METRI: rimarrà aperta per il nuoto libero negli orari indicati sul sito della Fondazione
Clicca qui per vedere gli orari completi

CHIUSURA UFFICI FONDAZIONE
La Fondazione rimarrà chiusa nelle giornate di sabato 23 dicembre e sabato 30 dicembre.
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