LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Cari partecipanti,
come già annunciato nell’Assemblea del 4 aprile
scorso, l’anno il 2017 sarà un anno ricco di novità,
non ultima la scadenza delle Concessioni di larga
parte di impianti sportivi in carico alla Fondazione, in
relazione a cui nel corso delle prossime settimane la
Fondazione sarà impegnata a predisporre una
nuova apposita "manifestazione di interesse".
Per operare con la necessaria diligenza e nel rispetto
di tutti gli adempimenti, occorre partire per tempo.
Sarà questo un momento importante per legare
sempre più le concessioni degli impianti al
perseguimento di politiche sportive, in cui il
radicamento territoriale sia al servizio delle finalità
educative, sociali, promozionali e di integrazione,
che insieme con i competenti servizi comunali
vogliamo perseguire.
La valorizzazione dello Sport come strumento di
educazione e formazione personale e sociale in
collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive
e quale forma eminente di autogoverno del
territorio, insieme con la possibilità per il mondo dello
sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso
dell’impiantistica, sono due tra i fini istituzionali della
Fondazione.
Occorre, dunque, proseguire nella promozione della
collaborazione tra le società sportive del territorio,
eventualmente anche mediante forme associate di
gestione, che limitando la conflittualità offrano servizi
sportivi più adeguati alla cittadinanza.
Mai come oggi lo spirito che anima la nostra
Fondazione di partecipazione risulta quindi essere
cruciale e di fondamentale importanza: contiamo
sulla collaborazione, sul dialogo e la partecipazione
condivisa da parte di tutti, perché questo siamo noi.

40° QUATTRO PORTE
Sabato 17 settembre si festeggerà insieme in Piazza
Prampolini la 40esima edizione dellla manifestazione
cittadina "LA QUATTRO PORTE".
Il CSI invita tutti a partecipare numerosi, a fronte
anche del ricco programma…
Continua…

55° PALIO DI ATLETICA LEGGERA "Città del Tricolore"

9

OTTOBRE 2016
Ore 9.00

Fissata per il 9 ottobre la 55esima edizione del Palio
di Atletica Leggera "Città del Tricolore" presso il
Campo di Atletica "Virgilio Camparada". Anche
quest'anno CONI, CSI e UISP sostengono l'iniziativa,
insieme a Coop Alleanza 3.0, che fornirà il rinfresco a
tutti i bambini e ragazzi partecipanti. Appuntamento
alle ore 9.00 di domenica!

SPORT E COMUNITA: CAMPUS
Pubblicato il bando per i contributi a sostegno del Progetto "Sport e Comunità" - Linea di attività "CAMPUS"
anno 2016/2017, in cui la Fondazione intende sostenere associazioni, società ed Enti di promozione sportiva
associate, che intendano impegnarsi a sviluppare l’attività di doposcuola, organizzata unitamente ad
attività motoria e sportiva.
Gli interessati possono prendere visione dell'Avviso e presentare domanda su apposito Modulo entro, e non
oltre, le ore 12,00 del giorno lunedì 19 settembre 2016.
Leggi il bando...

CENSIMENTO MANUTENZIONI IMPIANTI
A breve la Fondazione, come tutti gli anni, chiederà ai gestori di tutti gli impianti
di segnalare eventuali manutenzioni e migliorie necessarie al fine di poter
predisporre il piano di interventi peril 2017.
Si chiede pertanto di iniziare a pensare e stilare un elenco delle priorità per tutti
gli impianti.

Milena Bertolini

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Torneo di calcio a 5 per
soli Juniores
Olimpia Regium
Memorial Paterlini
11 settembre 2016
Stadio Zandonai

Convegno sulle nuove
sfide educative
Falkgalileo ASD
20 Settembre 2016 ore
20.45
Centro Pigal

2° Memorial Oddone
Giovannetti
UISP Reggio Emilia
24 settembre 2016
Piazza della Vittoria

Torneo U18F volley
PGS Primavera Life
Memorial Barguini G.
25 settembre 2016
Palestre Pertini e
Dall'aglio

Campionato Italiano
DSSI di pesca sportiva al
colpo
G.S. Silenziosi
24-25 Settembre 2016
Boretto
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Giubileo degli Sportivi
CSI Reggio Emilia
26 settembre 2016
16.30 Piazza Prampolini

