Reggio Calabria, 31 gennaio 2014

Gentile Presidente,
Carissimo Parroco,
Amici dirigenti sportivi ed atleti,
Ti scrivo per condividere con Te la gioia per un appuntamento unico e per certi aspetti
irripetibile. Come forse saprai il CSI nel 2014 compie 70 anni di vita.
Come festeggiare nel modo più bello e più vero? Come fare un grande regalo a ciascuna società
sportiva? Come vivere insieme un momento indimenticabile?

Abbiamo provato ad osare ed oggi, con forte emozione, posso comunicati ufficialmente che il
prossimo Sabato

7 giugno 2014 a Roma, in piazza San Pietro, si svolgerà l’incontro

tra Papa Francesco e le società sportive e gli oratori di tutta Italia.
Ti chiedo, sin da ora, di mobilitare la tua Società sportiva e di coinvolgere tutti: ragazzi,
ragazze, atleti, dirigenti, allenatori, animatori, genitori..... Tutta la tua Società sportiva è infatti
“convocata” sabato 7 Giugno in piazza San Pietro per far sentire a Papa Francesco il grande
abbraccio di tutto lo sport di base.
Come Comitato Provinciale abbiamo subito predisposto un piano per raggiungere Roma e
vivere questo straordinario evento, si tratta di alcuni “pacchetti” A –B- C che ti proponiamo:
A) € 45,00 - Viaggio Andata e Ritorno in Pullman - Udienza Santo Padre e ingresso
Villaggio dello sport Piazza San Pietro (Partenza direzione Roma, Venerdì 6 giugno
in nottata, ripartenza verso Reggio Calabria, nella serata di Sabato 7 giugno);
B) € 80,00 – Viaggio Andata e Ritorno in Pullman - Udienza Santo Padre e ingresso
Villaggio dello sport Piazza San Pietro (partenza Venerdì notte e rientro Domenica
sera) con Alloggio, presso una struttura convenzionata per una notte (7 giugno), spese
di vitto escluse;
C) € 100,00 – Viaggio Andata e Ritorno in Pullman - Udienza Santo Padre e ingresso
Villaggio dello sport Piazza San Pietro (partenza Venerdì notte e rientro Domenica
sera) con Vitto e Alloggio (trattamento mezza pensione), presso una struttura
convenzionata per una notte (7 giugno);
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Non volevo però perdere tempo e mi sembrava bello condividere subito con Te la gioia di
questa notizia invitandoti a segnare subito questa data sul calendario ed a parlarne subito con
tutti.
Stiamo predisponendo (in fase di ultimazione altri due pacchetti):
€ 140,00 per Scuole e Comitive , comprensivo di Viaggio Andata e Ritorno in Pullman
con Alloggio, presso una struttura convenzionata per una notte (7 giugno) pensione
completa e visita guidata a Roma.
€ 180,00 (su prenotazione fino ad esaurimento posti) Viaggio Andata e Ritorno in
Aereo da e per Reggio Calabria con Vitto e Alloggio, presso una struttura
convenzionata per una notte (7 giugno);

ADESIONI ENTRO E NON OLTRE IL 3 MARZO 2014*
*Dopo tale date non si potranno garantire le condizioni sopra elencate

Per tutte le informazioni tecniche e PRENOTAZIONI POSTI ti preghiamo di
rivolgerti alla nostra segreteria organizzativa.
Maria Sorrenti 347.7256514 – segreteriacsirc@libero.it;
Sono certo che saprai valorizzare al meglio questa occasione all’interno del tuo gruppo sportivo,
contagiando tutti con entusiasmo.... Ti terremo costantemente aggiornato sulle dinamiche
organizzative ma sin da ora “scatena l’entusiasmo” nella Tua Società sportiva e fai partire
l’operazione “tutti a San Pietro per incontrare Papa Francesco”.
In allegato alla presente trovi la locandina dell’incontro che ti chiediamo di far avere a tutti i
tuoi atleti, dirigenti, allenatori oltre che esporla in Oratorio e nella sede della società sportiva.

Ti aspetto a Roma il prossimo sabato 7 giugno. Saremo in tanti, tantissimi... Non mancare!

Un abbraccio con infinita stima,
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