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Partecipazione al progetto "Coni Ragazzi,,
Costè?
CONI RAGAZZI

è un progetto sociale, sportivo ed educativo, frutto della collaborazione tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e COM. Un progetto ideato affinche lo
sport diventi un diritto di tuui, ed esprima concretamente il suo ruolo di sviluppo sociale. E' rivolto
a bambini, dai 5 ai 13 anni i quali,grazie alle Associazioni che hanno aderito al progetto, awanno
una possibilita unica: praticare gratuitarnente attivita sportiva pomeridiana, per 2 ore a settimana
per circa 23 settimane. Il progetto prevede, inoltre, un'importante campagna informativa sui sani e
conetti stili di vita nella quale verranno coinvolte anche le scuole.

A chi è rivolto?
ll Progetto prevede l'erogazione del servizio di attivita sportiva pomeridiana, offerto gratuitamente
a bambini di eta compresa tra i 5 ed i 13 anni,residenti o domiciliate a Trecastagni.I posti
disponibili sono solo 50 e,qualora vi fossero più adesioni,verrà stilata una graduatoria dalla qgale
verrà estrapolata la lista definitiva dando precedenza alle famiglie con reddito più basso.

Come aderire?
Il progetto

possibilita di effettuare attività motoria di base ai ragazzi dai 5 agli
8 anni e awiamento all'Atletica Leggera e alla Paltavolo alla fascia di eti dai 9 ai l3 anni.Gli
allenamenti si svolgeranno presso la pista di Atletica dell'impianto "La Carlina" di Trecastagni e
presso il collegio Immacolata.Gli orari e i giomi di svolgimento verranno comunicati a fine
chiusua delle adesioni.Le iscrizioni si chiuderanno il 09 Novembre.
Per aderire al progetto o per ulteriori informazioni,usare i seguenti contatti:
a Trecastagni,offre la

www.coniragazzi.it
Salvo Massimino (Istruttore Giovanile
3494661689

Angela Chiarenza (Istruttrice FIPAV)
3473612555
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