
desidero condividere con voi una delle iniziative promosse per il 75° del CSI, a cui tengo particolar-
mente. Si tratta del 

Concorso «Dove ogni maglia ha un’anima»

che mira a premiare giovani atleti ed atlete under 18, nonché società sportive impegnate nell’organiz-
zazione di esperienze sportive giovanili.
In allegato troverete il Regolamento del Concorso. Chiedo alle società sportive e ai Comitati di inviare
le storie di ragazzi e ragazze, di società sportive, che si siano distinti per azioni, gesti, attività ecc. di:
solidarietà, coesione sociale, generosità, altruismo, integrazione, sacrificio, sensibilità, impegno.… 
Sono certo che siano innumerevoli le storie degne di nota e, per questo, le raccoglieremo tutte e ad
ognuna di esse troveremo modo di dare spazio e visibilità, all’interno della Campagna di comunica-
zione dedicata al 75° del CSI. Tra tutte le storie pervenute, una giuria selezionerà quelle a cui saranno
destinati i premi messi a disposizione dal Centro Sportivo Italiano.

Si tratta di un modo per riconoscere l’impegno e la qualità dei giovani del CSI, che conservano e ani-
mano il patrimonio culturale e spirituale dell’associazione; è anche un’occasione per vivere i 75 anni
del CSI non come celebrazione, ma come sfida educativa dinanzi ad un sistema sportivo che, proprio
come nel 1944, prima che pensare a se stesso, deve essere strumento per unire e costruire comuni-
tà di persone. I giovani lo fanno già: giocano insieme, sono uniti da obiettivi e mete, superano le bar-
riere e gli ostacoli.

Compilando il form on line al seguente link: http://bit.ly/ConcorsoCsi75 potrete candidare i soggetti
che riterrete meritevoli e raccontarne la storia. Come da regolamento, dovrete farlo entro il 30 giugno
2019. A quel punto, la Giuria designerà i vincitori.

A loro, ai loro genitori, ai loro dirigenti, sarà riservata una premiazione speciale e saranno ospiti nel
Meeting di Assisi del 2019.
Confidando nella vostra adesione, vi saluto con amicizia e auguro a tutti un buon 75° anniversario del
CSI.

Alle Società sportive affiliate al CSI
Ai Comitati territoriali e regionali CSI
e, p.c.:
Ai Componenti il Consiglio nazionale CSI
LORO SEDI
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