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  Trieste, 25 maggio 2020    

 
Alle Associazioni e Società Sportive  
della  provincia di Trieste  

 
e p.c.  

  
Alle Federazioni Sportive, Discipline Associate e 
EPS  
della provincia di Trieste 

  
Oggetto: progetti estivi 2020  
  
Cari  Presidenti di Associazioni Sportive e di Federazioni, Discipline e Enti di Promozione della provincia 
di Trieste , 
proseguendo la lunga e fattiva collaborazione avviata molti anni fa tra  CONI e  il Comune di Trieste –
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione turistica Cultura e Sport – Servizio Scuola ed Educazione,  
che ha riportato all’interno della programmazione delle strutture comunali dei ricreatori  le federazioni 
sportive con le loro discipline e i loro validi progetti ,  in considerazione delle 
numerosissime  richieste  da parte delle famiglie   di attività estiva (centri estivi )  per i nostri bambini e 
ragazzi ,  sono a richiedere  la vostra disponibilità  di massima  per l’organizzazione di centri estivi  presso 
vostre sedi   e/o la disponibilità di tecnici di federazione per eventuale supporto alle attività estive 
comunali già programmate . 
  
Tradizionalmente la città di Trieste ha sempre avuto una grande offerta di attività estive in ambito 
sportivo  per i minori e questo mi permetto di essere fiducioso anche in questo momento di difficoltà , 
dove è ancora più importante il  coordinamento con gli enti locali . 
  
La richiesta al mondo dello sport , in accordo  con l’Assessore comunale  Angela Brandi , è motivata dal 
comune senso di collaborazione che contraddistingue il nostro mondo sportivo , con l’obiettivo finale di  
permettere la  più ampia accoglienza possibile di bambini e ragazzi, tenendo conto delle limitazioni 
vigenti per i centri estivi  e le linee guida regionali di prossima uscita . 
  
E’ estremamente importante che le  Associazioni Sportive , rispondano all’appello  indicando 
genericamente  il numero di  utenti  che possono accogliere , età di preferenza , la struttura utilizzata e il 
periodo previsto per il centro estivo . 
Qualora vi siano progetti già   strutturati e programmati  basterà l’invio della brochure/volantivo .  
 
Sarà poi nostra cura  ricontattarvi personalmente per le valutazioni e definizioni della collaborazione . 
  
Certo di una pronta risposta , rimango a vostra disposizione   tramite l’ufficio territoriale del Coni Point 
di Trieste a cui andranno inoltrate le adesioni  ( trieste@coni.it  0408990903)   
  
Cordiali  saluti  
 


