
LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

… e questa è davvero la mia ultima 

comunicazione, perché il 26 ottobre 

sono scaduti i termini per la 

presentazione delle candidature per 

ARRIVO E PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA A REGGIO EMILIA

Saranno il 18 ed il 19 maggio 2017 le due date in cui 

Reggio Emilia ospiterà la prestigiosa manifestazione 

ciclistica: dopo 15 anni l'arrivo torna in città e le 

società sportive che vorranno, potranno essere 

coinvolte anche a livello pratico. 

Il 19 mattina, poi, il centro verrà invaso dalle tante 

biciclette, tifosi e curiosi che vorranno essere presenti 

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017

presentazione delle candidature per 

il rinnovo del Consiglio di Gestione.

Voglio ringraziare tutto il Consiglio di 

Gestione e tutti voi per avermi 

aiutato a governare in questi anni lo 

sport: è stata una sfida 

appassionante, anche se a volte 

dura. Fino all’ultimo giorno stiamo 

cercando di tener fede agli impegni 

presi, realizzando anche le opere e 

gli interventi manutentivi che 

avevamo promesso. Fino all’ultimo 

con l’imparzialità verso tutti, grandi o 

piccoli protagonisti dello sport.

PISCINE COMUNALI - 1 NOVEMBRE

biciclette, tifosi e curiosi che vorranno essere presenti 

al momento delle firme degli atleti e della partenza 

della tappa successiva. 

E' stato pubblicato l'Avviso per la concessione di contributi per l'organizzazione e la compartecipazione di 

manifestazioni sportive nel corso dell'anno 2017.

Gli interessati possono prendere visione dell'Avviso e presentare domanda su apposito Modulo almeno un 

mese prima dello svolgimento della manifestazione o dell’evento e, comunque, entro e non oltre il 31 

ottobre 2017, anche per eventi che si dovessero svolgere oltre questa data.

Per ulteriori info, clicca qui....

Le piscine De Sanctis e Filippo Re rimarranno CHIUSE 

nella giornata di MARTEDI 1 NOVEMBRE. 
piccoli protagonisti dello sport.

Di tutti abbiamo cercato di 

ricordarci, a partire da chi era 

rimasto indietro: da qualche giorno è 

partita la gara per rifare 

parzialmente la copertura della 

palestra Tennistavolo, dopo quelle 

delle palestre Bedogni di Villa Cella e 

Menozzi di Sesso. A giorni partirà la 

gara per la ristrutturazione dell’ex 

officina dello Stadio di baseball, 

entro dicembre quelle per il 

rifacimento dei manti in erba 

gramigna a Villa Cella e in Viale 

Olimpia.

La piscina Ferretti-Ferrari di Via Melato, invece, 

osserverà il seguente orario di apertura al pubblico 

della vasca da 50 metri: 

dalle 8.30 alle 12.30.

6 NUOVI PARTECIPANTI COLLETTIVI

Diamo il benvenuto a ben 6 nuovi partecipanti collettivi, che si aggiungono ai già 118 partecipanti, 

raggiungendo quindi quota 124 : FC Sesso ASD, Associazione Darvoce, Basketreggio ASD, Arcadia ASD, 

Consorzio di solidarietà sociale Oscar Romero, Altra Tensione SCS.

Clicca qui per conoscere tutti gli altri partecipanti collettivi...

"Lo sport non è solo esercizio fisico, ma cultura e scuola di vita"

Concorso promosso dall'Associazione Mogli Medici 

Italiani (AMMI) rivolto ai ragazzi dell'ultimo triennio 

delle scuole secondarie di secondo grado: in palio 

1.500,00 € per gli studenti che decideranno di 

redigere un Tema individuale in lingua Italiana 
Olimpia.

Vi lasciamo con i fatti, con i conti in 

ordine, con l’affetto di sempre.

Un augurio sincero e grande a chi 

verrà.

Milena Bertolini

Sabato

redigere un Tema individuale in lingua Italiana 

attinente il titolo "Lo sport non è solo esercizio fisico, 

ma cultura e scuola di vita"... 

Leggi tutto il bando...

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

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

www.fondazionesport.it 

Facebook - Twitter - Youtube
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ORARIO INVERNALE DELLA FONDAZIONE

Dal 1 ottobre la Fondazione riapre anche il sabato mattina:

Lunedì - Venerdi

Martedi e giovedi

Mercoledi pomeriggio

10,00 - 13,15

15,00 - 17,00

dietro appuntamento

10,00 - 12,00

Facebook - Twitter - Youtube


