LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Carissimi,
anche questo mese vorrei porre
l’accento sul tema del
Regolamento per l’assegnazione
in uso degli impianti sportivi.
La ragione è semplice: tutte le
società sportive partecipanti sono
state invitate a esprimere
un’opinione a riguardo, secondo
quanto avevamo già stabilito nel
corso dell’ultima assemblea di
partecipazione.

I NUOVI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE
Siamo in 106: oltre a Coni, Csi e Uisp, ci sono 103 partecipanti collettivi.
È questa la nuova composizione degli aderenti alla Fondazione per lo
Sport, scaturita dopo la conclusione del recente processo
partecipativo.
Più nello specifico, si tratta di 90 società sportive costituite in forma di
associazione, 4 società commerciali, 4 società cooperative sociali, 4
Onlus e un’associazione di promozione sociale.
Clicca il link per la lista completa di tutti i partecipanti!

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Ieri, 30 marzo 2015, è stata spedita a tutti i Partecipanti la Bozza di "Regolamento per
l'assegnazione degli impianti sportivi" affinchè ne possano prendere visione ed inviare
riflessioni, osservazioni, suggerimenti ed emendamenti. La bozza, che rimarrà in pubblicazione
per 15 giorni, si trova anche sul sito della Fondazione, al presente link.

RICHIESTE PISCINE - STAGIONE ESTIVA

Il testo completo del Regolamento
è stato ora pubblicato sul sito della
Fondazione
(www.fondazionesport.it).
(www.fondazionesport.it).
Attendiamo quindi i vostri pareri su
questo tema importante.

Fino al 10 aprile 2015 è possibile presentare le domande d’uso per le piscine comunali per la
stagione estiva 2015. Le richieste presentate oltre il termine di scadenza, verranno vagliate
successivamente alla compilazione dei calendari e accolte subordinatamente alle
disponibilità.

L’approvazione di questo
Regolamento ha infatti lo scopo di
introdurre, progressivamente, criteri
sempre più oggettivi per
l’assegnazione degli impianti
sportivi e di rispondere
eventualmente, in via prioritaria, a
quei bisogni sociali che possono
trovare soddisfazione attraverso la
pratica sportiva.

Ha preso il via il 28 marzo scorso – per
continuare in aprile, maggio e giugno – la
50esima edizione del Torneo scolastico di
calcio, riservato agli studenti delle scuole
primarie reggiane. Vi partecipano oltre 180
squadre provenienti dall’intera provincia.

50esimo Torneo scolastico di calcio del CSI

Vivicittà e la Festa dello sport UISP
Per la 32° edizione di “Vivicittà”,
l’appuntamento è in piazza Martiri del 7
luglio, domenica 12 aprile. L’evento accade
nel contesto della due giorni – 11 e 12 aprile –
della “Festa dello sport”, per la quale una
vasta area del centro si trasformerà in un
villaggio sportivo, dove potrete provare varie
discipline.

Milena Bertolini

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

50° Torneo Scolastico
apr-mag-giu
Campi sportivi di
Reggio e provincia.

Vivicittà 2015
Domenica 12 aprile
Piazza Martiri
ore 10,00

Ginnastica Per Tutti
II Prova Regionale
Domenica 12 aprile
Fanticini

NuotiAmo
Domenica 19 aprile
impianto natatorio
Ferretti-Ferrari

Incontro di boxe
Sabato 25 aprile
Fanticini
ore 20,30
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5° Torneo Città del
Tricolore
Domenica 3 Maggio
Campi da rugby

