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         Comune di Casalbuono 
         Alla c.a. del  

- Sindaco 
- Responsabile dei Servizi Sociali 

 

Oggetto: Progetto CONI Sport di TUTTI – Edizione Young – Richiesta segnalazione nominativi 

Il CONI, con l’intento di favorire la pratica dello sport a ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni 

appartenenti a nuclei famigliari disagiati, ha emesso un avviso denominato “SPORT DI TUTTI” che prevede il 

loro accesso alla pratica sportiva. La spesa per tale finalità è completamente a carico del CONI a condizione 

che i ragazzi svolgono le attività sportive presso associazioni e società accreditate dallo stesso Ente. 

La nostra società è stata selezionata dal CONI per poter far praticare ai ragazzi discipline sportive come la 

ginnastica presportiva, l’atletica leggera ed il tennis presso gli impianti del Centro sportivo Meridionale di San 

Rufo. I posti a disposizione sono 50 da candidare entro il prossimo 31 gennaio 2020, per una durata del 

progetto di 20 settimane con una frequenza di due volte a settimana. Una corsia preferenziale per l’accesso 

e l’ammissione dei ragazzi ai corsi pianificati da Metasport è l’appartenenza a nuclei famigliari numerosi con 

una fascia ISEE non elevata. 

Vista l’opportunità di sviluppo sociale, che offre questo progetto, di favorire la pratica sportiva a famiglie che 

non hanno la forza economica di sostenere una spesa per la pratica sportiva dei loro figli. Vi chiediamo, in 

funzione delle Vostre possibilità e disponibilità, una collaborazione per poterla diffondere verso tale target. 

Potreste segnalarci direttamente i nuclei famigliari più disagiati che provvederemo noi a contattare 

direttamente, oppure diffondere Voi stessi l’opportunità presso di loro. A tal fine alleghiamo alla presente la 

scheda d’iscrizione e l’avviso del CONI. 

Visti i tempi ristretti, Vi sollecitiamo una tempestività di riscontro della presente in modo da permetterci 

entro il 31 gennaio 2020 l’inserimento dei nominativi che ci segnalerete, evitando, così, di perdere 

un’opportunità concreta per la crescita ed il benessere di ragazzi disagiati del Vostro Comune. 

Cordiali saluti. 

                Il Direttore 
          Dr. Donato Alberico 


