Centro Sportivo Italiano
Gentili Signori
Presidenti delle Società sportive CSI
e.p.c.
Presidenti dei Comitati territoriali CSI
Presidenti dei Comitati regionali CSI
Consiglieri nazionali CSI
Componenti del Collegio dei Revisori dei conti
Componenti del Collegio dei Probiviri
Procuratore associativo nazionale
LORO SEDI

Roma, 3 febbraio 2014

Carissimo Presidente,
come certamente saprai, in occasione del Settantennio di fondazione del CSI,
il prossimo sabato 7 giugno in piazza San Pietro Papa Francesco ha convocato tutte le Società sportive di base per vivere insieme un pomeriggio
indimenticabile.
La Tua società sportiva non può mancare!
Sono certo che vi siete già attivati (e se non è così che vi attiverete immediatamente) per fare in modo di vivere questo incontro “unico e storico” tra il
Papa e tutte le società sportive che vivono lo sport, come occasione per educare i ragazzi ed i giovani.
Nelle Società sportive c’è grande fermento e grande entusiasmo. Al grido di
“tutti a San Pietro, andiamo tutti a San Pietro” tantissimi stanno “convocando” ragazzi, ragazze, allenatori, dirigenti, collaboratori, genitori ed organizzandosi per essere presenti a questa indimenticabile giornata di festa.
Colgo l’occasione per aggiornarti su alcuni aspetti organizzativi.

Per dormire
Se la tua Società sportiva decide di pernottare su Roma potete contattare
questi riferimenti per prenotare e trovare la soluzione più adeguata alle vostre
esigenze:
Istituti Religiosi: centro prenotazioni: 06 99330123;
sito web: www.istituti-religiosi.org.
e-mail dedicata: societasportivedalpapa@istituti-religiosi.org

Per viaggiare
Ognuno si organizza come meglio ritiene opportuno. Tante Società sportive
stanno organizzando pullman, altre hanno deciso di andare a Roma in treno.
Stiamo cercando di ottenere uno sconto da Trenitalia e avremo la risposta
definitiva entro la fine di febbraio.

Orario
Sabato 7 giugno sarà necessario essere in piazza a partite dalle ore 15.00 per
poter accedere con calma. Il Papa inizierà il giro con la Papa mobile alle ore
16.30 e sarà con noi sino alle 18.00.
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Posti in piazza
Per accedere alla piazza sarà necessario un pass che si potrà stampare dal
sito www.societasportivedalpapa.org a partire dalla prossima settimana.
Il pass darà diritto all’accesso a Piazza San Pietro e al ritiro del kit dei materiali. I posti in piazza saranno però “liberi” e pertanto chi prima arriva, prima
avrà la possibilità di scegliere il posto. Abbiamo fatto questa scelta per non
privilegiare nessuno e per trattare allo stesso modo tutte le Società sportive.

Sito internet e locandina
Sempre a partire dalla prossima settimana sul sito internet www.societasportivedalpapa.org troverai, in tempo reale, da qui a giugno ogni aggiornamento
organizzativo. Ti consiglio di consultarlo periodicamente.
In allegato alla presente ti invio la locandina che ti pregherei di appendere
nella bacheca della tua Società sportiva e di “far girare” tra i tuoi atleti, nella
tua comunità e sul tuo territorio.

Una grande festa
L’incontro con Papa Francesco sarà una grande festa. Dovete venire in piazza San Pietro indossando la maglia di gioco della vostra Società sportiva perché vogliamo colorare la piazza con la gioia e l’entusiasmo delle Società sportive di base.

Il villaggio dello sport
Da venerdì pomeriggio a domenica mattina sarà attivo a Castel Sant’Angelo
un villaggio dello sport che offrirà a tutti i ragazzi la possibilità di giocare e
di divertirsi.

Un amico in più
L’invito è aperto a tutte le Società sportive (non solo quelle CSI).
Ti chiedo di aiutarmi ad invitare una Società sportiva del tuo territorio alla
quale non è arrivata questa lettera. Vorremmo far giungere a tutti, ma proprio
a tutti, questo straordinario invito. Per riuscirci ho bisogno anche del tuo aiuto.

Il tuo Comitato CSI
A livello territoriale ogni comitato CSI si sta organizzando secondo le sue esigenze. Per questo ti chiedo di comunicare anche al tuo Comitato la tua adesione in modo da poterti raccordare al meglio con le altre Società sportive
del tuo territorio.
Ti aspetto a Roma il 7 giugno.
Un abbraccio con infinita stima.

Massimo Achini
Presidente nazionale Csi

