
Si svolgerà come tradizione la prima domenica di giugno la Giornata Nazionale dello Sport 
promossa congiuntamente da CONI e Ministero dell'Interno. L'evento principale nella nostra 

provincia quest'anno verrà organizzato a Castelnovo ne' Monti in Piazza Peretti - Piazza Martiri 
della Libertà, dalle ore 14.30, con l’iniziativa multidisciplinare “Sport in Piazza”.

E' ora possibile presentare le domande per l’utilizzo degli impianti sportivi 
per la stagione sportiva 2017/2018. 

Per le piscine, entro il 5 giugno.
Per lo stadio Mirabello, entro e non oltre l'8 giugno. 

Per palestre, impianti maggiori e campi sportivi entro il 22 giugno.
Ciò vale anche per le richieste d’uso che non si riferiscano all’intera 

stagione sportiva. 
Clicca qui per visualizzare la sezione dedicata...

SPORT E COMUNITÀ: ISOLE ESTIVE e RICERCA COLLABORATORE

CAMPIONATI NAZIONALI

L’entusiasmo del Giro risuona ancora nel 
cuore e negli occhi di tanti reggiani…e 

vorrei aggregarmi al Sindaco Luca Vecchi, 
al presidente del Comitato di Tappa Giorgio 

Cimurri e al delegato provinciale CONI 
Ivano Prandi nel ringraziare tutti coloro che 
hanno contribuito al successo di questi due 

giorni di festa: ospitare sia l’arrivo che la 
partenza del Giro era indubbiamente una 

scommessa, ma abbiamo vinto alla grande, 
ha vinto tutta la Città, perché si è dimostrata 

capace di mettere in collaborazione le 
diverse realtà e partecipare davvero con 

tutte le sue migliori componenti.  
 

Ora inizia un periodo di programmazione 
per il mondo sportivo: un momento in cui 

bisogna “tirare le fila” dell’anno passato e 
programmarsi per l’anno futuro. È giunto il 

momento di presentare le domande per gli 
impianti sportivi per l’annata 2017/2018 e si 
avvicina la scadenza delle concessioni per 
tanti impianti sportivi: la Fondazione come 
sapete sta già da mesi adoperandosi per 
arrivare alla nuova stagione con tutti gli 
impianti affidati in gestione. Ci tengo a 

sottolineare come anche in queste 
situazioni, la collaborazione tra società 
sportive sia non solo auspicabile, ma 

GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

Sarà pubblicato nei prossimi giorni l'Avviso per il finanziamento della linea 
di attività “ISOLE ESTIVE” del Progetto Sport e Comunità e 

contemporaneamente sarà pubblicato anche un Avviso per il 
conferimento di un incarico di collaborazione autonoma per un esperto in 

Pedagogia dello sport per gli anni 2017/2018 e 2018/2019.

Il concorso “Movimenti creativi” propone la realizzazione di un video spot 
che promuova l’adozione stili di vita sani tra giovani. 

Si rivolge a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Premio: 
2.000,00 Euro. LE ISCRIZIONI SCADONO IL 20 GIUGNO 2017. Clicca qui per 

maggiori info...

LA PAROLA AL PRESIDENTE

RICHIESTE IMPIANTI 2017/2018

“MOVIMENTI CREATIVI” concorso per giovani videomakers

Diecimila metri 
sui Ponti di Calatrava

2 giugno 2017

Ore 20.30

Fiere di Reggio Emilia

4° Torneo Pigal 
di calcio a 7

9 giugno 2017

Ore 18.00

Campo Taddei

GAST OLIMPICS
10 giugno 2017

Campo di atletica 

"V. Camparada"

Finali 36° Torneo 
Aldo Cavazzoli e 

Cavazzoli Young Boys
10 giugno 2017

campo da definire

Granfondo handbike 
Terre di Lambrusco

 11 giugno 2017 

Partenza da Albinea

ORARI ESTIVI PER LE PISCINE FERRETTI-FERRARI IN VIA MELATO
10 giugno - 30 luglio

VASCA ESTERNA DA 15 METRI E VASCA INTERNA DA 50 METRI

Lunedì - Domenica 08.30 - 19.00

Dal 2 al 4 giugno 2017 si terranno a Reggio Emilia le finali nazionali under 
16 femminili di hockey su prato. Il torneo si disputerà nel centro sportivo 

Balestri Gambini, abituale sede della società reggiana ASD Hockey su 

Prato Città del Tricolore in via Paterlini nella zona del Nuovo Tribunale di 

Reggio Emilia.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell'Associazione sportiva 

www.hockeypratoreggioemilia.it

Martedì, Giovedì 07.00 - 20.40

Sabato, Domenica 08.30 - 19.00

31 luglio - 27 agosto

Sabato - Domenica 08.30 - 19.00

VASCA INTERNA DA 50 METRI

Lunedì, Mercoledì, Venerdì 9.00 - 20.40

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Via F.lli Manfredi n. 12/d – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522/45.64.73 – Telefax 0522 / 58.53.03

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

CAMPIONATI NAZIONALI

NEWSLETTER N. 04 - Maggio 2017

Finali del 52° Torneo 
Scolastico  

“Don Giorgio Gualtieri”
10 giugno 2017

Campi via Mogadiscio

UFFICI DELLA FONDAZIONE CHIUSI VENERDÌ 2 E SABATO 3 GIUGNO 

assolutamente necessaria, eventualmente 

anche mediante forme associate di 

gestione, che limitando la conflittualità 

offrano servizi sportivi ancora più adeguati.

 

Nei primi giorni di giugno, poi, verranno 

pubblicati anche gli Avvisi per i Progetti di 

Sport e Comunità: quest’anno abbiamo 

deciso di qualificarli ulteriormente, a partire 

da Campus, passando dalle Isole Estive ai 

Cantieri Sportivi, senza tralasciare BenesseRe 

in Movimento, un progetto di educazione 

motoria nella scuola primaria che sta 

riscontrando davvero ottimi risultati. Inutile 

forse sottolineare che anche qui la 

collaborazione tra società sportive e mondo 

educativo gioca un ruolo importantissimo e 

da essa crediamo davvero possano nascere 

delle cooperazioni vituose, capaci di 

migliorare ancora di più la nostra offerta per 

i cittadini.

Leopoldo Melli

VASCA ESTERNA DA 15 METRI

Lunedì - Venerdì 14.00 - 19.00

Via F.lli Manfredi n. 12/d – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522/45.64.73 – Telefax 0522 / 58.53.03

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50

www.fondazionesport.it 
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