Sport di Tutti: entro il 31 gennaio le iscrizioni per
bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni [1]

Sono aperte le iscrizioni per aderire a Sport di Tutti Young, programma che offre la possibilità a
bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni di svolgere gratuitamente attività sportiva due volte a
settimana sino al 30 giugno 2020. L’iniziativa, promossa dal Ministero per le Politiche Giovanili e
lo Sport e realizzata dalla società Sport e Salute, in linea con la nuova mission, è realizzata con la
collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti
di Promozione Sportiva.
A Cremona, grazie alla collaborazione tra società, associazioni sportive e gli Assessorati allo Sport e
alle Politiche Sociali, hanno aderito l’Accademia Scherma Cremona [2] per l’attività motoria e la
scherma, la Dinamo Zaist [3] per la pallavolo, la Canottieri Flora [4] per il canottaggio, K3 [5]per

ciclismo e triathlon, Polisportiva Dilettantistica Corona [6] per pallacanestro, pallavolo e calcio.
Hanno aderito anche associazioni sportive della provincia (Casalmaggiore, Pizzighettone,
Sergnano, Soncino): per verificare le associazioni aderenti, basta consultare l'elenco [7] sul sito.
Per iscrivere i loro figli, i genitori possono presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre
le ore 16 di venerdì 31 gennaio 2020, accedendo al sito Sport di Tutti [8] o scaricando, sempre
dallo stesso sito, l’apposito modulo [9] da compilare e consegnare alla società sportiva scelta. Una
volta raccolte tutte le iscrizioni, sarà stilata una graduatoria in base al reddito della famiglia. La
Struttura Territoriale di Sport e Salute a Cremona è a disposizione per ogni chiarimento e per dare
supporto alle famiglie per le iscrizioni (cremona@sportesalute.eu [10] – tel. 0372 21438).
Sport di Tutti è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere
economiche di accesso allo sport. L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita
sani tra tutte le fasce della popolazione, così da migliorare le condizioni di salute e benessere
degli individui e di garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio
economico. L’intervento si rivolge alla fascia di età dai 5 ai 18 anni che, grazie alle associazioni e
società sportive dilettantistiche che operano sul territorio, avranno la possibilità di praticare
gratuitamente attività sportiva pomeridiana, scegliendo tra alcune discipline.

Tipologia

News

Categoria di News

• Comunicati stampa [11]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [12] » Eventi e proposte culturali e sportive
[13]
• Vivere il tempo libero [12] » Associazionismo [14]
• Vivere il tempo libero [12]

Io Sono

• Genitore [15] » I figli [16]
• Genitore [15]
• Sportivo [17]

Settore

• Area Welfare di comunità e Coesione sociale [18] » Settore
Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport [19]

Organi Politici

• Giunta comunale [20] » Luca Zanacchi - Assessore allo Sport [21]
• Giunta comunale [20] » Rosita Viola - Assessore alle Politiche
Sociali e della Fragilità [22]

Submitted by albino.rigoni on Ven, 17/01/2020 - 12:29
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/494185
[2] https://www.accademiaschermacremona.it/
[3] http://www.dinamozaist.it/
[4] https://www.canottieriflora.it/
[5] http://www.k3triathlon.it/

[6] http://www.cristorecremona.it/polisportiva-corona/
[7] https://www.sportditutti.it/images/Sport_di_tutti_elenco_completo_ASDSSD_09012020.pdf
[8] https://www.sportditutti.it/
[9] https://www.sportditutti.it/images/modulo_iscrizione_20192020.pdf
[10] mailto:cremona@sportesalute.eu
[11] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/270
[12] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[13] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[14] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/79
[15] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/313
[16] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/314
[17] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/318
[18] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/157
[19] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/436
[20] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/442
[21] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/2198
[22] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/471

