
 
 
 
 

Lecco, 17
 

 
Oggetto: Idee per la progettualità della stagione 2018
 
Carissim
 
in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni 
temi significativi 
 
Vi chiedi
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. 
insomma 
difficoltà e problematiche
 
Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere c
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 
sapere la serata in cui vi troverete per parlarne, 
Consiglio sarà con voi.
 
Nella scheda informativa 
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere
poi 
troverete uno spazio per po
risponderci in modo più esaustivo, con un vostro contributo scritto.
 
Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
compilata, e/o le vostre risposte a 
provinciale (
 
Una buona SS. Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie ed una bu
stagione sportiva.
 
Per la Presidenza e il Consiglio Provinciale Csi Lecco
 
Marco Monti
VicePres. Vicario e 
Direttore Area Sportiva 

Lecco, 17 marzo 2018

Oggetto: Idee per la progettualità della stagione 2018

Carissimi, 

in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni 
temi significativi 

i chiediamo di provare a “mettere la testa”
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. 
insomma le vostre considerazioni ed esperienze, 
difficoltà e problematiche

Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere c
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 
sapere la serata in cui vi troverete per parlarne, 
Consiglio sarà con voi.

Nella scheda informativa 
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere
poi proporvi 
troverete uno spazio per po
risponderci in modo più esaustivo, con un vostro contributo scritto.

Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
compilata, e/o le vostre risposte a 
provinciale (segreteria@csi.lecco.it

Una buona SS. Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie ed una bu
stagione sportiva.

Per la Presidenza e il Consiglio Provinciale Csi Lecco

Marco Monti
VicePres. Vicario e 
Direttore Area Sportiva 

 
marzo 2018 

Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco
Ai loro Presidenti, 

Oggetto: Idee per la progettualità della stagione 2018

in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni 
temi significativi per la 

amo di provare a “mettere la testa”
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. 

le vostre considerazioni ed esperienze, 
difficoltà e problematiche

Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere c
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 
sapere la serata in cui vi troverete per parlarne, 
Consiglio sarà con voi.

Nella scheda informativa 
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere

proporvi una serie di
troverete uno spazio per po
risponderci in modo più esaustivo, con un vostro contributo scritto.

Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
compilata, e/o le vostre risposte a 
provinciale (segreteria@csi.lecco.it

Una buona SS. Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie ed una bu
stagione sportiva. 

Per la Presidenza e il Consiglio Provinciale Csi Lecco

Marco Monti 
VicePres. Vicario e  
Direttore Area Sportiva 

 
 

Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco
Ai loro Presidenti, 

Oggetto: Idee per la progettualità della stagione 2018

in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni 

per la vita sportiva e formativa del nostro Comitato. 

amo di provare a “mettere la testa”
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. 

le vostre considerazioni ed esperienze, 
difficoltà e problematiche che state incontrando

Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere c
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 
sapere la serata in cui vi troverete per parlarne, 
Consiglio sarà con voi. 

Nella scheda informativa che trovate in allegato
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere

serie di domande con le quali agevolare
troverete uno spazio per poter sintetizzare le vostre risposte, ma potrete eventualmente 
risponderci in modo più esaustivo, con un vostro contributo scritto.

Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
compilata, e/o le vostre risposte a 

segreteria@csi.lecco.it

Una buona SS. Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie ed una bu

Per la Presidenza e il Consiglio Provinciale Csi Lecco

 

Direttore Area Sportiva  

Comitato

Tel. 0341/1580131 

Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco
Ai loro Presidenti, dirigenti e allenatori

Oggetto: Idee per la progettualità della stagione 2018

in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni 

vita sportiva e formativa del nostro Comitato. 

amo di provare a “mettere la testa”
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. 

le vostre considerazioni ed esperienze, 
che state incontrando

Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere c
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 
sapere la serata in cui vi troverete per parlarne, 

che trovate in allegato
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere

domande con le quali agevolare
ter sintetizzare le vostre risposte, ma potrete eventualmente 

risponderci in modo più esaustivo, con un vostro contributo scritto.

Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
compilata, e/o le vostre risposte a parte.  Inviateci il tutto alla mail della segreteria 

segreteria@csi.lecco.it) entro la fine del mese di aprile

Una buona SS. Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie ed una bu

Per la Presidenza e il Consiglio Provinciale Csi Lecco

 

 

Comitato Provinciale di LECCO
via Lorenzo Balicco n° 109 

P.I. 02811590138 
Tel. 0341/1580131 - 

Internet: 
email: 

email: certificata:  

Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco
dirigenti e allenatori

Oggetto: Idee per la progettualità della stagione 2018

in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni 

vita sportiva e formativa del nostro Comitato. 

amo di provare a “mettere la testa” su questi ambiti
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. 

le vostre considerazioni ed esperienze, le idee ed i
che state incontrando. 

Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere c
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 
sapere la serata in cui vi troverete per parlarne, in 

che trovate in allegato, ognuno dei cinque ambiti  di riflessione è 
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere

domande con le quali agevolare
ter sintetizzare le vostre risposte, ma potrete eventualmente 

risponderci in modo più esaustivo, con un vostro contributo scritto.

Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
parte.  Inviateci il tutto alla mail della segreteria 

entro la fine del mese di aprile

Una buona SS. Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie ed una bu

Per la Presidenza e il Consiglio Provinciale Csi Lecco

  

  

Provinciale di LECCO
via Lorenzo Balicco n° 109 

P.I. 02811590138 - C.F. 83013910134
 Fax 0341/1580129 

Internet: www.csi.lecco.it
email: segreteria@csi.lecco.it

email: certificata:  csi.lecco@promopec.it

Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco
dirigenti e allenatori

Oggetto: Idee per la progettualità della stagione 2018-19 

in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni 

vita sportiva e formativa del nostro Comitato. 

su questi ambiti
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. 

le idee ed i suggerimenti

Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere c
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 

in quella occasione

ognuno dei cinque ambiti  di riflessione è 
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere

domande con le quali agevolare la discussione. Dopo le domande 
ter sintetizzare le vostre risposte, ma potrete eventualmente 

risponderci in modo più esaustivo, con un vostro contributo scritto.

Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
parte.  Inviateci il tutto alla mail della segreteria 

entro la fine del mese di aprile

Una buona SS. Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie ed una bu

Per la Presidenza e il Consiglio Provinciale Csi Lecco 

   

   

Provinciale di LECCO
via Lorenzo Balicco n° 109 – 23900 Lecco

C.F. 83013910134
Fax 0341/1580129 - Cell. 393.9927900

www.csi.lecco.it 
segreteria@csi.lecco.it 

csi.lecco@promopec.it

Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco
dirigenti e allenatori 

 

in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni 

vita sportiva e formativa del nostro Comitato.  

su questi ambiti, almeno su quelli che sentite 
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. 

suggerimenti

Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere c
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 

occasione un componente del 

ognuno dei cinque ambiti  di riflessione è 
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere

la discussione. Dopo le domande 
ter sintetizzare le vostre risposte, ma potrete eventualmente 

risponderci in modo più esaustivo, con un vostro contributo scritto. 

Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
parte.  Inviateci il tutto alla mail della segreteria 

entro la fine del mese di aprile. 

Una buona SS. Pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie ed una buona prosecuzione di 

 Ennio Airoldi

 Presidente Provinciale

Provinciale di LECCO
23900 Lecco 

C.F. 83013910134 
Cell. 393.9927900 

csi.lecco@promopec.it 

Alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco 

in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni 

 

almeno su quelli che sentite 
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. 

suggerimenti che vi 

Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere c
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 

un componente del 

ognuno dei cinque ambiti  di riflessione è 
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere

la discussione. Dopo le domande 
ter sintetizzare le vostre risposte, ma potrete eventualmente 

Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
parte.  Inviateci il tutto alla mail della segreteria 

 

ona prosecuzione di 

Ennio Airoldi 

Presidente Provinciale

Provinciale di LECCO 

 

in vista del cammino di progettualità che a breve apriremo guardando alla prossima 
stagione sportiva, vorremmo condividere con voi un percorso di riflessione su alcuni dei 

almeno su quelli che sentite 
più vostri, dedicandovi un passaggio all’interno del vostro  Consiglio Direttivo. Aspettiamo 

 verranno

Di più. La Presidenza e il Consiglio Provinciale sono a vostra disposizione per vivere con 
voi questa opportunità di verifica e di progettualità sportiva e associativa. Se ci farete 

un componente del 

ognuno dei cinque ambiti  di riflessione è 
introdotto da un breve “focus”. Con il quale facciamo il punto sulle esperienze in essere, 

la discussione. Dopo le domande 
ter sintetizzare le vostre risposte, ma potrete eventualmente 

Vi chiediamo la cortesia di restituirci a mezzo posta elettronica la scheda informativa 
parte.  Inviateci il tutto alla mail della segreteria 

ona prosecuzione di 

Presidente Provinciale 

almeno su quelli che sentite 
Aspettiamo 
verranno, le 

on 

ognuno dei cinque ambiti  di riflessione è 
 per 

la discussione. Dopo le domande 

 


