LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

LUGLIO MESE CALDO…ANCHE PER I CALENDARI DELLA STAGIONE 16/17
Nei prossimi giorni sul sito della Fondazione verranno pubblicati i calendari
d’uso provvisori dei campi sportivi, degli impianti maggiori e delle palestre, per
la stagione sportiva 2016-2017.

Cari partecipanti,
il prossimo anno scadranno le concessioni
della maggior parte degli impianti sportivi
e saranno oltre cinquanta.
Già nella scorsa tornata di affidamenti la
Fondazione per lo sport aveva individuato
un sistema che, tenendo conto della
necessità di consentire a i tutti i soggetti
sportivi la possibilità di richiedere la
concessione in gestione ed uso di impianti
sportivi, si è sforzata di promuovere la
collaborazione tra società sportive,
verificando nel caso di una pluralità di
manifestazioni di interesse su di un unico
impianto, la possibilità di una
composizione negoziale degli interessi
anche mediante forme associate di
gestione.
Nel frattempo il quadro legislativo è
cambiato e potrebbe apparire più
vincolante; tuttavia almeno per quello
che riguarda gli impianti privi di rilevanza
economica, è intenzione della
Fondazione nei limiti consentiti dalle
norme continuare a legare l’affidamento
degli impianti sportivi alla realizzazione di
politiche, in cui la concessione di impianti
sia finalizzata alla promozione e
valorizzazione dello Sport come strumento
di educazione e formazione personale e
sociale.
Non su tutte le tipologie di impianti questo
sarà possibile, perché la rilevanza
economica di taluni obbligherà a
ricorrere a procedure tipiche. Dove
invece sarà consentito utilizzare
procedure meno formali è importante
che il principio di condivisione tra tutte le
società sportive prevalga sugli interessi
unilaterali e sugli egoismi di parte.
Lo spirito della Fondazione è in fondo
questo, ottimizzare insieme le risorse, a
partire dagli impianti che sono la base
della nostra attività.

Dai prossimi giorni sarà anche possibile proporre rinunce, modifiche o
spostamenti di turno senza addebito di costi.
Dal 15 luglio invece sarà pubblicato il calendario definitivo.

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI: CONCLUSI CON SUCCESSO
Per leggere tutte le news, scrutare i risultati delle gare e vedere tutte le foto
dell'evento che ha interessato l'Università degli Studi di Modena e Reggio e migliaia
di atleti provenienti da tutta Italia, cliccate su http://www.cnu2016.it/

DENTRO-FUORI: CONCORSO VIDEO
In occasione della finale di UEFA Women’s Champions League che si è svolta a Reggio Emilia in data 26
maggio 2016 la Fondazione ha indetto un concorso video dal titolo “DENTRO-FUORI”.
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a ragazzi tra i 18 e 29 anni.
I primi tre video classificati riceveranno i seguenti premi:
Primo premio: € 2.500 - Secondo premio: € 1.500 - Terzo premio: € 1.000.
Gli interessati possono prendere visione dell'Avviso e presentare domanda su apposito Modulo da
venerdì 26 maggio a venerdì 26 agosto 2016. Continua...

"TENACEMENTE DONNE"
Non hai ancora visto "Tenacemente donne",
la storia della Reggiana Calcio Femminile?
Non sai cosa ti sei perso! Una storia di vero sport e vera passione, una storia
tutta al femminile!
Clicca qui per vedere anche tu il film che racconta 40 anni di storia…

ORARIO ESTIVO RICEVIMENTO PUBBLICO IN FONDAZIONE
Si informano gli utenti che a far tempo dal 1 giugno 2016, in occasione del periodo estivo, gli uffici della
Fondazione osserveranno il seguente orario per il pubblico:
LUNEDI' - VENERDI'
MARTEDI E GIOVEDI POMERIGGIO
MERCOLEDI POMERIGGIO

dalle 10,00 alle 13,15
dalle 15,00 alle 17,00
dietro appuntamento

SABATO MATTINA

gli uffici rimangono chiusi, salvo apertura dietro
richiesta di appuntamento

ORARI ESTIVI PER LE PISCINE FERRETTI-FERRARI IN VIA MELATO
11 giugno - 31 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

1 agosto - 28 agosto

Milena Bertolini

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

08.30 - 19.00

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI
Tornei Gnaker
A.S.D. Joker Basket

19° Trofeo Gino Bondavalli
Boxe Tricolore A.S.D.

4 - 29 luglio
Parco Noce Nero

9 luglio h. 20.00
Piazza San Prospero
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