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                                                                             Al Dirigente scolastico 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di gratuito patrocinio per il progetto “SPORT DI TUTTI” del CONI. 
 
Il sottoscritto Gianluigi dott Pistorio in qualità di presidente della ASD San Gregorio Catania 1990  
Rugby, con sede in Catania Via San Giovanni Li Cuti nr 107, regolarmente iscritta al registro nazionale 
del CONI, avente come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del 
Rugby, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli allievi, mediante la gestione di ogni 
forma di attività motoria,ricreativa,amatoriale ed agonistica, la valorizzazione e il potenziamento dell’ 
educazione motoria, fisica e sportiva nel contesto dell’ educazione globale della persona, il favorire le 
situazioni in cui il bambino possa sperimentare e rafforzare una positiva immagine di sé e accrescere la 
propria autonomia sviluppando un pensiero libero e critico attraverso un contesto di relazioni 
comunitarie con i pari e con adulti di riferimento 
                     
                                                                              PREMESSO 
 

- Che la suddetta associazione è stata individuata tra le referenti nazionali del progetto del CONI “ 
SPORT DI TUTTI – edizione young “, che ha lo scopo di supportare il principio del diritto allo 
sport di tutti, sostenendo le famiglie che, a causa delle difficili condizioni economiche non 
possono affrontare i costi di un’ attività sportiva extrascolastica. Il progetto prevede lo 
svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente a bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 5 ed i 18 anni, con precedenza alle famiglie che versano in difficili condizioni 
economiche e sociali, attraverso l’ intervento delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche presenti sul territorio. In questo contesto lo sport ricopre un ruolo fondamentale 
ponendosi come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale attraverso lo sviluppo 
della capacità di integrazione e socializzazione. 

- Che pertanto esiste la possibilità di offrire l’ attività sportiva di Rugby e Attività Motoria ai 
bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni per 20 settimane presso la nostra associazione sportiva che 
svolge attività nel territorio di San Giovanni La Punta 

- Che le adesioni su territorio nazionale vengono raccolte fino al 31 gennaio 2020  
- Che la responsabile del progetto è Viviana Valastro reperibile al numero 3384830858, email 

viviana.valastro@hotmail.it 
- Che possono aderire tutte le famiglie italiane e straniere  
- Che nell’ identificazione dei beneficiari si darà priorità alle segnalazioni dei servizi sociali e alle 

famiglie più numerose e con fasce di reddito più basse 
 
                                                                    CHIEDE 
La concessione del gratuito patrocinio all’ iniziativa e la divulgazione di questa opportunità 
presso le famiglie della scuola, del territorio e alla cittadinanza. 
 
                                                                                                             Il presidente Gianluigi dott Pistorio 


