LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Stiamo predisponendo la bozza di
Regolamento per l’uso degli impianti
sportivi. Un documento che, per la
prima volta, ci aiuterà a fissare, in
modo predefinito e imparziale, il
calendario delle attività della stagione
2015-2016. Spetterà al Consiglio di
gestione definire i criteri di priorità.
Si vuole valorizzare l’attività giovanile,
quella a favore dei disabili, quella che
si inserisce in progetti aventi rilevanza
sociale; in sostanza, si intende lo sport
come strumento di educazione e
formazione. Potete inviare le vostre
proposte e riflessioni, che saranno
oggetto di valutazione da parte del
Consiglio.
Il testo approvato, come tutti i
regolamenti, sarà poi pubblicato sul
sito.
Credo comunque che, il volere
applicare criteri uguali per tutti, che
sfuggano a qualsiasi arbitrio, sia motivo
di tranquillità per ognuno.
Milena Bertolini

NARRAZIONI SULLO SPORT – IL CONI INDICE UN CONCORSO LETTERARIO
E’ iniziata 44 anni fa l’idea del Coni di contribuire a sviluppare maggiormente la produzione letteraria e
giornalistica con contenuti sportivi. Ritorna quindi il Concorso nazionale per il racconto sportivo . Vi
possono partecipare autori italiani con lavori pubblicati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014, oppure
inediti. Il montepremi è di 4.500 euro. Continua…

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2015
La Fondazione ha stanziato, per tutto l’anno in
corso, 8mila euro di contributi per
l’organizzazione e 10mila euro per la
compartecipazione di manifestazioni sportive.
Ciascuna società può inoltrare domanda di
contribuzione per non più di 2 manifestazioni. Le
richieste andranno presentate almeno un mese
prima della realizzazione dell’evento e
comunque entro il 30 ottobre 2015, anche per
manifestazioni che si svolgono oltre questa data.

MANUTENZIONI IMPIANTI 2015
Sono diversi gli impianti sportivi per i quali la
Fondazione per lo sport ha programmato
interventi di manutenzione nel 2015. I lavori sono
già iniziati per il campo di calcio di Villa Cella e le
palestre ex Gil e Valli-Falk. Gli altri interventi
verranno attivati nel corso dell’estate.

UTILIZZO DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA "V. CAMPARADA"
Pro-memoria per le società che ancora non hanno provveduto: si ricorda che il 6 marzo scade il termine
per la richiesta d’uso, durante tutto il 2015, dell’impianto di atletica leggera “Camparada”.

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Cerimonia premi CONI
Sabato 14 marzo 2015 ore 9,45
Aula Magna “P. Manodori”
Università degli Studi di Modena e Reggio
Viale Allegri, 9 - Reggio Emilia

Per chi è interessato a capire come progettare e affrontare la raccolta fondi, ecco tre ore intense di
lezione tenute da Valerio Melandri, uno dei massimi esperti italiani della disciplina del fundraising.
L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si tiene al Centro Malaguzzi (via Bligny 1A),
giovedì 12 marzo dalle 15 alle 18.
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