LA PAROLA AL PRESIDENTE

LUGLIO MESE CALDO…ANCHE PER I CALENDARI DELLA STAGIONE 17/18

So che molti di voi attendono l’uscita
dell’Avviso pubblico che mette a
disposizione i finanziamenti per il progetto
“Sport e Comunità”, a favore di quelle
associazioni e cooperative sociali, società
ed enti di promozione sportiva che
intendano sviluppare proposte a sostegno
dell’attività educativo/motoria per bambini
e giovani dai 6 ai 18 anni.
Parlando a nome di tutto il Consiglio di
Gestione, sono particolarmente soddisfatto
nel comunicarvi che, come Fondazione,
siamo riusciti a rendere disponibili 199mila
Euro per continuare quelle importanti
esperienze che molti di voi hanno
collaborato a realizzare: Cantieri sportivi,
Campus e Progetti Speciali.
Quest’anno abbiamo voluto dare
un’impronta nuova al progetto, in
particolare per quanto riguarda le linee di
attività di Cantieri Sportivi e Campus, per
cui crediamo sia importante puntare sulla
qualità dei Progetti e non sulla quantità:
cerchiamo così di uniformare le proposte
nella città e di valorizzare le risorse a
disposizione.
Il mese di luglio sarà quindi momento di
stesura dei vostri progetti, che confidiamo
continuino sulla linea di una fattiva
collaborazione tra il mondo educativo e
sportivo.

Nei prossimi giorni sul sito della Fondazione verranno pubblicati i calendari d’uso
provvisori delle piscine, dei campi sportivi, degli impianti maggiori e delle palestre
per la stagione sportiva 2017-2018.
Durante i successivi 10 giorni sarà anche possibile proporre rinunce, modifiche o
spostamenti di turno senza addebito di costi.

SPORT E COMUNITA: CANTIERI SPORTIVI, CAMPUS E PROGETTI SPECIALI

A breve sul sito della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia
l'Avviso pubblico per il finanziamento del Progetto Sport e Comunità relativo alle
linee di attività CANTIERI, CAMPUS e PROGETTI SPECIALI.

ORARIO ESTIVO RICEVIMENTO PUBBLICO IN FONDAZIONE
Si informano gli utenti che a far tempo dal 1 giugno 2017, in occasione del periodo estivo, gli uffici della
Fondazione osserveranno il seguente orario per il pubblico:
LUNEDI' - VENERDI'
MARTEDI E GIOVEDI POMERIGGIO
MERCOLEDI POMERIGGIO
SABATO MATTINA

dalle 10,00 alle 13,15
dalle 15,00 alle 17,00
dietro appuntamento
gli uffici rimangono chiusi

ORARI ESTIVI PER LE PISCINE FERRETTI-FERRARI IN VIA MELATO
10 giugno - 30 luglio
VASCA ESTERNA DA 15 METRI
Lunedì - Venerdì
Sabato - Domenica

14.00 - 19.00
08.30 - 19.00
VASCA INTERNA DA 50 METRI

Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Martedì, Giovedì
Sabato, Domenica

9.00 - 20.40
07.00 - 20.40
08.30 - 19.00

31 luglio - 27 agosto
Buon lavoro a tutti!
Leopoldo Melli

VASCA ESTERNA DA 15 METRI E VASCA INTERNA DA 50 METRI
Lunedì - Domenica
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