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OGGETTO:COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA GRATUITA DI TIRO CON L’ARCO  

                   PROGETTO SOCIALE  SPORTIVO “SPORT DI TUTTI”. 

 

L’A.S.D. ARCIERI ARTEMIDE PALESE, associazione sportiva che pratica e promuove sul territorio il tiro con l ’ arco, 

comunica che ha aderito al progetto “  Sport di tutti “ YOUNG, un percorso sociale, sportivo ed educativo di attività 

sportiva pomeridiana gratuita, offerta ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, attraverso una rete capillare di associazioni e società 

sportive dilettantistiche che operano sul territorio. 

Il progetto “  Sport di tutti ”  mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto 

allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L ’ obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, 

stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli  

individui. 

Sport di tutti è promosso da Sport e salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima  

fase, a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.  

Le iscrizioni possono essere effettuate entro e non oltre il 31 gennaio 2020, direttamente sul sito o presso  

l ’ associazione. 

Il progetto prevede 2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane, con attività diversificate per fasce d ’ età.  

L ’ A.S.D. Arcieri Artemide Palese si inserisce in tale progetto , con la pratica di attività sportiva di tiro con l ’ arco,  

pertanto , come indicato nelle linee guida , accoglie iscrizioni di ragazzi dai 9 ai 18 anni. L ’ attività sarà svolta presso il 

Palazzetto dello sport di San Pio  o presso la palestra della Scuola primaria Marco Polo, il LUNEDI ’ , con orario da 

concordare a partire dalle ore 16.00. 

Con la presente si chiede la Vostra gentile collaborazione nel dare la massima diffusione dell ’ informativa tra i ragazzi  

delle classi IV - V e le classi I –  II – III della scuola secondaria,  nelle modalità da Voi  ritenute più opportune o pubbli-

cando, sul sito scolastico,la comunicazione informativa da noi prodotta, la locandina e la brochure del CONI allegate, al 

fine di offrire agli stessi, l ’ opportunità di svolgere gratuitamente uno sport molto formativo ed educativo.  

Ringraziando per la collaborazione porgiamo distinti saluti. 

Il  Presidente  dell ’ associazione 

Chiara Maggi 
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