
Com’è noto, il 26 maggio 2016 si 

svolgerà allo Stadio “Città del 

Tricolore” di Reggio Emilia la finale di 

Women’s Champions League, un 

importante avvenimento che 

costituirà un palcoscenico 

Nella sezione Bandi e Avvisi del sito della Fondazione, ci sono tutte le informazioni utili per 

partecipare a due bandi: quello di “Sport e comunità”, relativo a “Benessere in movimento”, che è 

un progetto di promozione del benessere e di sani stili di vita, attraverso l’attivazione 

dell’educazione fisica nelle scuole primarie, con scadenza mercoledì 9 dicembre 2015; quello 

relativo ai contributi per l’organizzazione di manifestazioni per il 2016. Quest’ultimo bando scade il 

31 ottobre 2016, ma la richiesta – compilata correttamente in ogni sua parte – deve pervenire alla 

Fondazione almeno 30 giorni prima della data dell’evento. Continua …

LA PAROLA ALLA PRESIDENTE ASSEMBLEA ANNUALE DEI PARTECIPANTI

Questa sera, lunedì 30 novembre, alle ore 20.15 in prima convocazione e alle 20.45 in seconda 

convocazione, si terrà l'annuale assemblea dei partecipanti della Fondazione per lo Sport presso 

la sede del Coni Point di Via Adua. Sono invitati ad intervenire tutti i rappresentanti dei 

Partecipanti della Fondazione. 

CONTRIBUTI PER “SPORT E COMUNITA’” E  MANIFESTAZIONI 2016

costituirà un palcoscenico 

internazionale per la promozione del 

calcio femminile in Italia. 

Nel 2016, inoltre, la Reggiana calcio 

femminile – che è la squadra più 

titolata di Reggio – celebra il suo 

40esimo anno di vita. 

Due importanti ragioni che hanno 

convinto la Fondazione per lo Sport a 

cominciare una nuova linea di 

attività, con cui supportare la pratica 

femminile dello sport, a partire da 

quegli ambiti in cui essa appare 

maggiormente discriminata, rispetto 

alla corrispondente disciplina 

maschile. 

Questa iniziativa è parte integrante 

del progetto “Sport e Comunità”, 

che sostiene lo sport nei suoi valori 

educativi e formativi. 

I 70 ANNI DEL CSI SI CELEBRANO IL 12 DICEMBRE

Un lungo cammino quello del Centro sportivo italiano provinciale che nasce nel 1945. Settant’anni 

che vengono celebrati sabato 12 dicembre nella sede dell’ente di promozione sportiva, in via 

Agosti 6. Nella mattinata, dopo i saluti del presidente Davide Morstofolini, prenderà il via una 

tavola rotonda dal tema “70 anni di sport a Reggio Emilia: il ruolo del Centro sportivo italiano”. Le 

conclusioni sono affidate a Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e trasporti. Le celebrazioni 

continueranno nel pomeriggio e sera. Durante la giornata verrà proiettato il trailer del 

documentario sulla storia del Csi: “Un campo sportivo, un campanile”, prodotto dalla Fondazione 

per lo sport. Cicca qui per scaricare il programma completo....

13 DICEMBRE, 20^ MARATONA “CITTA’ DEL TRICOLORE”

Compie 20 anni la maratona “Città del Tricolore”. Pur avendo cominciato con pochi numeri, ora si 

Fondazione almeno 30 giorni prima della data dell’evento. Continua …

“Lo sport che cambiò la storia” è il titolo del 

documentario che narra le avventure della 

società sportiva “Tennistavolo Reggio Emilia”; 

verrà presentato in anteprima domenica 20 

dicembre alle ore 18.30 al Centro 

internazionale Loris Malaguzzi. Il filmato è 

prodotto dalla Fondazione per lo Sport. 

Clicca qui per guardare il trailer…

LA STORIA DEL TENNISTAVOLO REGGIO IN VISIONE IL 20 DICEMBRE

BOXE: IL 26 DICEMBRE ULTIMO APPUNTAMENTO 2015

Si chiude in bellezza il calendario degli incontri di boxe 2015, organizzati da Olmedo Spa e Boxe 

Tricolore. Per rivivere la tradizione reggiana, la competizione si tiene il 26 dicembre alle ore 15.30 al 

Palazzo dello sport Fanticini.

educativi e formativi. 

L’obiettivo è quello di favorire 

processi d'integrazione e di 

contribuire a superare quei pregiudizi 

di tipo culturale che relegano, 

talvolta, la pratica femminile dello 

sport in un ambito marginale. 

La Women’s Champions League ci 

dà l’occasione di iniziare dal calcio, 

sul quale, con un'adeguata 

campagna mediatica, la 

Fondazione vuole indurre una 

riflessione a proposito della 

discriminazione che la pratica del 

calcio femminile spesso subisce. 

Una tematica che ci sta molto a 

cuore, come potete supporre, tanto 

che, di concerto con un noto editore 

cittadino, sta per uscire in libreria un 

volume della Fondazione sul tema e 

Compie 20 anni la maratona “Città del Tricolore”. Pur avendo cominciato con pochi numeri, ora si 

attesta su migliaia di partecipanti. Ha infatti conquistato sempre più il favore, non solo dei reggiani, 

ma anche degli italiani e poi di altri cittadini europei. E’ la prima manifestazione del suo genere in 

Emilia Romagna e quinta a livello nazionale. Si corre domenica 13 dicembre.

“NOTTE DI LUCE” FRA LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA DISABILITA’ 
La “Giornata internazionale delle persone con 

disabilità” del 3 dicembre, l’annuale 

appuntamento promosso dall’Onu, viene 

celebrato a Reggio Emilia con un mese di 

iniziative dedicate. Fra queste, oltre alle 

comunicazioni che trovate a piè di pagina, vi 

segnaliamo “Notte di luce” del 5 dicembre, 

nelle piazze Prampolini e Casotti, dalle ore 18 

alle 20.30. Questa parte di Reggio, illuminata 

solo da candele, si svelerà intima e 

inaspettata, per raccontare simbolicamente la 

Differenza. 

INAUGURAZIONE CAMPO 1 MAGGIO
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volume della Fondazione sul tema e 

che ripercorre storia e aspetti 

culturali, con contributi di personaggi 

famosi.  

Milena Bertolini

CHIUSURA UFFICI PER FESTIVITA' NATALIZIE

Durante le Festività natalizie, gli uffici della Fondazione per lo Sport rimarranno chiusi nei pomeriggi 

di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, così come nella giornata di sabato 2 gennaio. 

Venerdì 27 novembre è stato inaugurato il 

nuovo campo da calcio a 5/7 in erba sintetica, 

gestito dalla società Reggio United. Ancora una 

fattiva collaborazione fra pubblico e privato 

che permette di conservare e rinnovare quel 

prezioso e diffuso patrimonio di impiantistica 

sportiva a Reggio. 

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI
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