
LA PAROLA 

ALLA PRESIDENTE 
PRESENTAZIONE DOMANDA PER CALENDARI IMPIANTI

Carissimi, 
come ogni anno, a conclusione dell’annata 

sportiva, dobbiamo guardare avanti. È oramai 
chiaro come sia importante il mantenimento, il 

Scadenza al 31 maggio per presentare le richieste per le piscine, al 16 giugno per 

presentare le richieste per gli altri impianti sportivi per l'anno sportivo 2014/2015. 

Procedure e moduli per presentare le domande ai seguenti link:

1. Richiesta palestre, campi sportivi e impianti maggiori stagione 2014/2015

2. Richieste piscine De Sanctis e Filippo Re stagione 2014/2015

3. Richiesta piscina Ferretti-Ferrari stagione 2014/2015 

NUOVO BANDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA, CONSERVATIVA E DELLO 

SPORT DILETTANTISTICO IN SCADENZA IL 4 LUGLIO

Nella sezione Bandi e Avvisi del sito della Fondazione, potete trovare tutte le informazioni 

utili relative al nuovo bando per i contributi a sostegno della pratica motoria, conservativa 

e dello sport dilettantistico. Il bando scade il 4 luglio 2014 e il modulo di partecipazione 

deve essere debitamente compilato in ogni sua parte affinchè venga preso in 

considerazione. Continua...

chiaro come sia importante il mantenimento, il 
buon utilizzo e la relativa calendarizzazione 

degli impianti sportivi comunali per un buon 
livello sportivo. 

Ciò su cui vorrei porre l’attenzione oggi è la 
fondamentale importanza del ruolo della 

collaborazione tra i diversi soggetti sportivi 
nella gestione e uso degli impianti. Grazie al 

dialogo e alla reciproca disponibilità, sono 
tante le controversie che sono state risolte 

negli ultimi anni ed hanno agevolato il lavoro 
non solo della Fondazione o dei gestori, ma di 

tutti i fruitori. 
L’utilizzo degli spazi, come dato dal bilancio 
sociale 2013, è  in aumento: nello scorso anno 

sono state più di 1.200.000 le presenze 
all’interno di palestre, piscine, campi sportivi 

e impianti maggiori a Reggio Emilia. 
Siamo giunti al momento in cui bisogna 

CALENDARI ESTIVI PISCINE

Sul sito della Fondazione è possibile consultare i nuovi orari estivi delle piscine comunali: 

1. Calendario estivo Piscina Ferretti-Ferrari Via Melato 2014 

2. Calendario estivo Piscine De Sanctis e Onde Chiare 2014 

1-2 giugno

Lunedì 2 giugno

Giovedì 5 giugno

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

A partire dal 9 giugno p.v. e fino al 14 settembre incluso, la 

Fondazione per lo Sport sarà aperta al ricevimento per il 

pubblico nei seguenti orari: 

ORARIO ESTIVO FONDAZIONE PER LO SPORT
Siamo giunti al momento in cui bisogna 
nuovamente richiedere gli spazi per poter 

gestire in serenità e sicurezza gli spazi 
dell’impiantistica sportiva e confido 

personalmente in una ancora maggiore 
collaborazione tra le diverse società sportive e i 
gestori, come si è già più volte verificato negli 

ultimi anni. 
Senza la gestione diretta degli impianti da 
parte delle società sportive, non si sarebbe 
raggiunto il punto in cui siamo ora, con 

grandi risparmi e ottimizzazione delle risorse. 
La Fondazione riconosce l’impegno, la 

partecipazione ed il grande sforzo del mondo 
sportivo dilettantistico nel venire incontro alle 
problematiche economiche e agli innumerevoli 
tagli che anche l’amministrazione comunale 

ha dovuto mettere in pratica. Ricordo dunque 
che, per riconoscere questo impegno, in via 

All Star Game Reggio Emilia organizzato da Basket Reggio ASD

c/o palestra nuova di rivalta dalle 18.30 alle 22.30

Memorial Maurizio Marconi organizzato da Amici VV.F Volley ASD

c/o diverse palestre sul Comune di Reggio Emilia

6° Diecimila mt sui Ponti di Calatrava organizzato da Tricolore Sport Marathon

partenza ore 20.30 dal piazzale interno delle Fiere di Reggio Emilia

Sabato 7 giugno 

Domenica 8 giugno

Domenica 8 giugno

Venerdì 13 giugno

Da domenica 15 giugno

che, per riconoscere questo impegno, in via 
straordinaria è stato istituito un nuovo bando 
per tornare a dare indietro. In questo ultimo 

anno sono già stati 120.000 gli euro che, 
grazie allo sforzo fatto da voi, la Fondazione 

sta riuscendo a restituire e che spera di 
continuare a dare. 

Buona conclusione dell’anno sportivo a tutti! 

Milena Bertolini
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c/o palestra nuova di rivalta dalle 18.30 alle 22.30

Campionato FSSI di Pesca Sportiva alla carpa organizzato da ASD G.S. Silenziosi c/o 
laghi di Pieve (via Zanardelli Giuseppe 9/A)

7° Tower Gala organizzato da U.S. La Torre

c/o palasport Fanticini dalle ore 20,45

14° Torneo di Calcio a 5 - 10° Memorial Daniel Stefano Mirco organizzato da ASD 

Comunità parrocchiale di Ognissanti c/o pista polivalente via Rinaldi

GAST Olimpics 2014 organizzato da G.a.s.t. Onlus ASD

c/o Campo di Atletica Leggera "Camparada" di Reggio Emilia dalle ore 16.00

Game Open - Giornata Nazionale dello Sport 

organizzato da C.O.N.I POINT di Reggio Emilia c/o impianti sportivi di Via Melato
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