LA PAROLA AL PRESIDENTE

GESTIONE STADIO MIRABELLO: PUBBLICATO IL BANDO

Il ruolo dei Partecipanti per la Fondazione per lo
Sport è senza dubbio fondamentale: voi siete gli
occhi e la voce della vera realtà sportiva, quella
che si pratica nelle palestre, sui campi ogni
giorno e a ogni ora.
In questi anni abbiamo cercato di essere un
luogo in cui poterci incontrare. L’auspicio per i
prossimi anni è quello di creare ancora di più
una fattiva relazione quotidiana, basata sul
confronto e sull’ascolto reciproco.
Il Processo partecipativo sta per scadere, come
succede ogni tre anni e con l’occasione rinnovo
il mio invito a voler essere parte attiva anche nei
prossimi anni nella determinazione delle linee
guida del mondo sportivo a Reggio. Come ormai
ben saprete, è sulle scelte strategiche del
prossimo futuro che in particolare i delegati
possono giocare un ruolo chiave, rendendo così
operante il modello costitutivo dalla Fondazione:
è il mondo dello sport infatti a individuare
direttamente le linee della politica sportiva
comunale, oggi grazie alla persona di Enrico
Cavazzoni, vostro rappresentante.
Nel 2017 contiamo quasi 130 Partecipanti – tra
associazioni e società sportive, cooperative e
onlus – e l’auspicio è sempre quello di crescere e
farlo insieme. Ricordatevi allora di rinnovare la
vostra adesione alla Fondazione a partire dal
mese di gennaio, per poter portare avanti tanti
progetti, sempre migliori.
Al fine di rendere più efficiente l’operatività della
Fondazione, nelle prossime settimane, si
procederà, d’intesa con il Comune di Reggio
Emilia e degli Enti Istituzionali (CONI, CSI ed UISP),
alla modifica del Protocollo disciplinante le
competenze della Fondazione e dello Statuto
della medesima, per rendere questi documenti
più in linea con le esigenze dei nostri utenti, vale
a dire le Associazioni Sportive partecipanti, che
hanno tutto il diritto di veder premiata la loro
encomiabile attività.
Viva lo sport!

Da oggi è possibile presentare offerta per
l’affidamento in appalto del servizio di
gestione ed eventuale uso dello Stadio
Mirabello per il periodo 01/02/2018 –
18/08/2019.
Per maggiori informazioni, leggere qui…

BENESSERE IN MOVIMENTO: ALLA RICERCA DELLE SOCIETA SPORTIVE
Credete nell'educazione fisica già dalla
scuola primaria?
Siete laureati in scienze motorie?
"BenesseRe in movimento" fa per voi!
Scoprite le scuole che aderiscono al progetto
e che sono alla ricerca di operatori per far
fare educazione fisica ai bambini della scuola
primaria da gennaio a maggio...
Leggi di più...

CONTRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI PER LE MANIFESTAZIONI DEL 2018
Pubblicato l'Avviso per la concessione di
contributi per l'organizzazione e la
compartecipazione di manifestazioni sportive
per il 2018.
Si ricorda che le domande dovranno
pervenire un mese prima della
manifestazione!
Per ulteriori info, clicca qui....

CHIUSURA UFFICI
Si informa sin d'ora che gli Uffici rimarranno chiusi al pubblico nelle giornate di
sabato 9, 23, 30 dicembre 2017

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Danzability: "Fuori dalla Porta"
11 dicembre 2017 ore 11,00
L'Altro Teatro - Cadelbosco Sopra

22° Maratona di Reggio Emilia
10 dicembre 2017
Reggio Emilia

GAST Christmas Basket
23 dicembre 2017
Palestra Dalla Chiesa
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