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Oggetto: Progetto Trofeo CONI Ragazzi 2017

Si invia, in allegato, comunicazione del Presidente del CONI riguardo il Progetto
"Trofeo CONI 2017" che prevede il coinvolgimento dei ragazzi nella fascia di età
5/13 anni.

Per quanto sopra si invitano tutte le Associazioni in indirizzo a darne la massima
diffusione, non solo nell'ambito delle attività sportive aeronautiche, ma anche verso
altre discipline e/o Federazioni Sportive riguardanti i Tesserati Under 14.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

// DIRETTOR&GÉNERALE
(Gen. GìuUèrCacciatore)
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CONI

Presidente

Roma, 2 dicembre 2016

Ai Presidenti

Federazioni Sportive Nazionali

Discipline Sportive Associate

Enti di Promozione Sportiva

f
sono lieto di informarvi che il progetto CONI Ragazzi, realizzato nella sua prima edizione
grazie alla vostra collaborazione e delle vostre associazioni e società sportive
dilettantistiche, è stato esteso anche per l'anno scolastico 2016/2017.

Questo importante progetto, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal
Ministero della Salute, mira a declinare concretamente il principio del diritto allo sport
per tutti ed a fornire un servizio, anche sociale alla comunità, costituendo un importante
tassello del sistema educativo, in aree di disagio sociale ed economico; Inoltre, ha
l'obiettivo di supportare le famiglie che, per le difficili condizioni economiche in cui
versano, non potrebbero sostenere i costi dell'attività sportiva extrascolastica.

Il progetto, per l'edizione 2016/2017, prevede il coinvolgimento di circa 450 comuni,
identificati anche in collaborazione con il Centro Studi dell'Anci, ed oltre 18.000 ragazzi,
dai 5 ai 13 anni, che grazie alla rete capillare di associazioni e società sportive
dilettantistiche che operano sul territorio, avranno la possibilità di praticare gratuitamente
attività sportiva pomeridiana, per 2 ore a settimana.

Per la miglior riuscita dell'iniziativa è fondamentale il vostro contributo, pertanto vi
chiedo, anche per questa edizione, di promuovere il progetto presso le vostre
associazioni e società sportive dilettantistiche situate nei comuni coinvolti. Alle
associazioni e società sportive partecipanti sarà corrisposto un contributo economico, ed
inoltre saranno coinvolte in un'importante campagna informativa sui corretti stili di vita.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
telefono +39 06 3685 7816 - fax +39 3685 7638
e -mali: segreteriapresidente@coni.it



099
CONI

I I Presidente

Tutte le informazioni relative al progetto, alle aree coinvolte e alle modalità di
partecipazione, sono disponibili sul sito www.coniragazzi.it. oppure possono essere
richieste contattando la segreteria del progetto alla mail responsabilitasociale@coni.it.

Credo che questo progetto possa valorizzare il preziosissimo lavoro del sistema sportivo
per la comunità e per la promozione dello sport a tutti i livelli.

Certo della vostra condivisione e di un positivo riscontro da parte di tutta la rete di
società sportive sul territorio, vi ringrazio in anticipo per la collaborazione e vi invio i miei
più cari saluti. , ,

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
telefono +39 06 3685 7816 - fax +39 3685 7638
e -mail: segreteriapresidente@coni.it



CON!

Il Presidente

Ai Presidenti delle
Federazioni Sportive Nazionali

Ai Presidenti delle
Discipline Sportive Associate

e, p.c. Ai Presidenti degli
Entri di promozione Sportiva

Oggetto: Progetto Trofeo CONI 2017

Cari Presidenti,

considerati i risultati raggiunti nell'arco delle prime tre edizioni del Trofeo CONI", progetto
nazionale rivolto ai tesserati under 14 delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistìche iscrìtte
al Registro Nazionale CONI e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline
Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, che evidenziano un trend di
partecipazione più che positivo ed in continua ascesa, desidero informarvi che il CONI intende
confermarne la prosecuzione anche per l'anno 2017.

In occasione della riunione del 23 settembre u.s., svoltasi a Cagliari durante la Finale Nazionale
del Trofeo CONI Kinder+Sport 2016, la Giunta Nazionale ha approvato la disponibilità del
Comitato Regionale Marche ad ospitare la fase finale dell'evento nella città di Senigallia per
l'edizione 2017. La scelta della sede marchigiana è derivata dalla volontà di contribuire,
attraverso il coinvolgimento della popolazione, al ripristino della normalità di vita sul territorio a
seguito del terribile sisma che ha interessato anche le Marche lo scorso 24 agosto.

La data di svolgimento della manifestazione è stata stabilita nei giorni dal 21 al 24 settembre
2017.

In vista dell'organizzazione dell'edizione prossima, vi informo che il prossimo 7 dicembre il
Segretario Generale del CONI desidera incontrarvi insieme al vostro Segretario Generale per
condividere le linee guida derivanti dai punti di forza e criticità delle precedenti edizioni trovando,
eventualmente, nuove formule.

Sarebbe auspicabile che all'incontro, previsto dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso il Salone
d'Onore del CONI, prendesse parte anche un Referente tecnico nazionale della Federazione
che, nel caso di adesione di questa ultima al progetto, ne curerà gli aspetti tecnici.
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Vi chiedo cortesemente di dare conferma della vostra presenza e di quella del Segretario
Generale e del Referente tecnico nazionale della Federazione entro il 30 novembre p.v. alla
Direzione Territorio e Promozione (seqreteriaterritoriopromozìone@coni.it). referente per il
progetto, che curerà l'organizzazione dell'incontro.

Cari saluti.


