
  Comitato  
  Territoriale 
  di  Lecco 

Alla cortese attenzione delle società sportive affiliate 

Lecco, li 17.02.2020 

Oggetto: Celebrazioni 60esimo di fondazione Csi Lecco - indizione concorso “Alfieri dello sport” 

Carissimi Presidenti, carissimi dirigenti 

in occasione delle celebrazioni del 60esimo di fondazione del nostro Comitato vorremmo riservare             

un momento speciale, denso di significato associativo, in favore di tutte quelle persone che nei               

vostri gruppi sportivi si spendono in favore della proposta sportiva, tenendo alti i valori educativi               

dello sport. 

“Storie di volti di chi fa lo sport”, filo conduttore di questa stagione del 60esimo, in questa                 

circostanza diventerà un’attenzione particolare nei confronti di tutti coloro che hanno scritto e/o             

stanno scrivendo la storia dello sport Csi, in comitato e nelle società sportive. 

Con l’iniziativa “Alfieri dello sport” desideriamo allora esprimere un ringraziamento speciale a chi             

con grande passione dedica il proprio tempo libero affinché bambini, ragazzi, giovani e adulti              

possano praticare una sana attività sportiva. Assegnando loro un piccolo riconoscimento e            

soprattutto esprimendo un sincero “grazie” per aver scelto, sostenuto e promosso lo sport e lo               

sport CSI. 

Ora contiamo sulla vostra collaborazione per rendere “grande” questo appuntamento associativo,           

che abbiamo messo in calendario per la serata di venerdì 8 maggio 2020. 

In allegato troverete il regolamento del concorso “Alfieri dello sport” e il modulo per la               

segnalazione del vostro candidato di società. Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 28 marzo              

2020 mediante consegna a mano oppure alla mail segreteria@csi.lecco.it. 

Sarà possibile accompagnare la presentazione con un breve servizio multimediale (video,           

intervista, sequenze di immagini..), da far pervenire alla mail segreteria@csi.lecco.it entro il 19             

aprile 2020. 

In attesa di incontrarvi, con stima 

Per il Comitato Csi Lecco 

Ennio Airoldi 

 

Allegati: Regolamento del premio, Scheda segnalazione 
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