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OGGETTO: ROAD SHOW 2022 

 

Una circolare di Sport e Salute ci comunica che Road Show #piùsportpiùvita

percorso sul territorio nazionale, che terminerà a novembre 2022.

Il progetto è stato è stato pensato per essere a sostegno della politiche di promozione delle attività 

sportive svolte dagli organismi sportivi.

L’obiettivo del progetto è realizzare una vetrina dello sport per dare visibilità 

offrendo al territorio l’opportunità di coinvolgere i suoi cittadini, con particolare riferimento a giovani.

Il vostro concreto contributo partecipativo è utile per 

numero di praticanti, avvicinando un numero sempre maggiore di cittadini al nostro mondo.

Ogni tappa del Roadshow è occasione per avere visibilità e dare risalto mediatico ad ASD/SSD, 

Strutture Territoriali, Tecnici, Dirigenti, partecipando all’evento in maniera attiva: potrete utilizzare gli 

spazi del truck per organizzare incontri e riunioni, pianificare attività dimostrative in piazza per 

promuovere il nostro sport. 

Su sportesalute.eu/tour/eventi è possib

partecipazione. 

Scrivendo all’indirizzo e-mail tour22@sportesalute.eu

manifestare l’interesse a partecipare alle tappe.

 

La FIGB potrà sostenere la partecipazione a Roadshow, così come qualunque altra iniziativa 

divulgativa/promozionale delle ASD/SSD (open day, tavoli dimostrativi, ecc.), con l’invio di brossure e 

gadget. Invitiamo a inviare a tal fine tempes

Stefania Cerlini stefania.cerlini@gmail.com

 

Cordiali saluti 

 
     Il Segretario Generale                         

     Gianluca Frola  
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  Alle ASD/SSD 

  Alle Strutture Periferiche 

  e p.c. 

  Al Consiglio federale 

  Al Collegio dei Revisori dei Conti

  Ai Settori federali 

   

Una circolare di Sport e Salute ci comunica che Road Show #piùsportpiùvita

percorso sul territorio nazionale, che terminerà a novembre 2022. 

Il progetto è stato è stato pensato per essere a sostegno della politiche di promozione delle attività 

sportive svolte dagli organismi sportivi. 

tto è realizzare una vetrina dello sport per dare visibilità a 

offrendo al territorio l’opportunità di coinvolgere i suoi cittadini, con particolare riferimento a giovani.

Il vostro concreto contributo partecipativo è utile per supportare il progetto finalizzato ad ampliare il 

numero di praticanti, avvicinando un numero sempre maggiore di cittadini al nostro mondo.

Ogni tappa del Roadshow è occasione per avere visibilità e dare risalto mediatico ad ASD/SSD, 

, Tecnici, Dirigenti, partecipando all’evento in maniera attiva: potrete utilizzare gli 

spazi del truck per organizzare incontri e riunioni, pianificare attività dimostrative in piazza per 

possibile consultare l’elenco delle tappa al fine di programmare la

tour22@sportesalute.eu si potrà richiedere qualunque informazione e 

re alle tappe. 

La FIGB potrà sostenere la partecipazione a Roadshow, così come qualunque altra iniziativa 

divulgativa/promozionale delle ASD/SSD (open day, tavoli dimostrativi, ecc.), con l’invio di brossure e 

gadget. Invitiamo a inviare a tal fine tempestiva richiesta e-mail alla Coordinatrice della promozione 

stefania.cerlini@gmail.com. 

                                                                  Il Presidente                                                                                                                 

                                          Francesco Ferlazzo Natol
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Milano, 25 luglio 2022 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Una circolare di Sport e Salute ci comunica che Road Show #piùsportpiùvita sta effettuando il suo 

Il progetto è stato è stato pensato per essere a sostegno della politiche di promozione delle attività 

 tutte le sue componenti, 

offrendo al territorio l’opportunità di coinvolgere i suoi cittadini, con particolare riferimento a giovani. 

supportare il progetto finalizzato ad ampliare il 

numero di praticanti, avvicinando un numero sempre maggiore di cittadini al nostro mondo. 

Ogni tappa del Roadshow è occasione per avere visibilità e dare risalto mediatico ad ASD/SSD, 

, Tecnici, Dirigenti, partecipando all’evento in maniera attiva: potrete utilizzare gli 

spazi del truck per organizzare incontri e riunioni, pianificare attività dimostrative in piazza per 

elenco delle tappa al fine di programmare la 

si potrà richiedere qualunque informazione e 

La FIGB potrà sostenere la partecipazione a Roadshow, così come qualunque altra iniziativa 

divulgativa/promozionale delle ASD/SSD (open day, tavoli dimostrativi, ecc.), con l’invio di brossure e 

mail alla Coordinatrice della promozione 

l Presidente                                                                                                                 

Francesco Ferlazzo Natoli

   


