LA PAROLA AL PRESIDENTE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IMPIANTI SPORTIVI

Il 2017 parte indubbiamente con una grande
richiesta: quella di formulare la vostra
manifestazione di interesse per la gestione di
ben 45 impianti sportivi comunali.
Come potrete leggere nell’Avviso, l’intento è
come sempre quello di promuovere la
collaborazione e la comunicazione tra società
sportive, che potrebbero anche decidere di
gestire congiuntamente un impianto sportivo.

Viste le scadenze delle concessioni-contratto
che disciplinano l’affidamento a terzi di impianti
sportivi, la Fondazione rende noto che fino alle
ore 17,00 del giorno 8 febbraio 2017 p.v. è
possibile presentare la propria manifestazione di
interesse per ottenere la concessione in gestione
ed uso degli impianti sportivi di cui all'Avviso.
Continua a leggere....

Un appuntamento annunciato, ma sicuramente
di grande interesse per le tante società sportive
che svolgono da anni il ruolo di gestori degli
impianti, garantendo sempre a tutti i fruitori
l’ingresso in impianti accoglienti e adeguati per
lo svolgimento di tutte le discipline sportive del
nostro territorio. Un’occasione per nuove società
sportive di intraprendere una nuova avventure.
Ultima data per presentare la manifestazione di
interesse è mercoledì 8 febbraio ed il venerdì
successivo si apriranno pubblicamente tutte le
buste pervenute, in un’ottica di trasparenza ed
imparzialità. Certo sappiamo che è un fattore
importante anche il radicamento storico e
territoriale dell’attività sportiva rispetto alla
localizzazione dell’impianto, pertanto invitiamo
davvero tutte le società sportive interessate ad
un dialogo costruttivo, ma siamo certi che le
collaborazioni e le occasioni di incontro create
in questi anni aiuteranno nel trovare una
soluzione comune e condivisa.

BENESSERE IN MOVIMENTO fabbraio-maggio 2017
Educazione fisica nelle scuole primarie:
gli interessati possono prendere visione
dell'Avviso e presentare domanda su apposito
Modulo entro, e non oltre, le ore 12,00 del
giorno sabato 18 febbraio.
Continua…

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017

Come disse Henry Ford, “mettersi insieme è un
inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare
insieme un successo”!

E' stato pubblicato l'Avviso per la concessione di
contributi per l'organizzazione e la
compartecipazione di manifestazioni sportive
nel corso dell'anno 2017.
Gli interessati possono prendere visione
dell'Avviso e presentare domanda su apposito
Modulo almeno un mese prima dello
svolgimento della manifestazione o dell’evento
e, comunque, entro e non oltre il 31 ottobre
2017, anche per eventi che si dovessero
svolgere oltre questa data.

Leopoldo Melli

Per ulteriori info, clicca qui....

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI
Cerimonia di conferimento
premi e benemerenze
CONI Point Reggio Emilia
18 febbraio
Aula magna università di Modena e Reggio

Go@l Festival Coppa Carnevale
Polisportiva Falk A.D.
18-19 febbraio
Campo sportivo U. Valli
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