Milano, 7 giugno 2022
Prot. n. 73- MR/AB
Alle FSN
Alle DSA
Agli EPS
Alle AB
della Lombardia
Oggetto: INIZIATIVA “LA CHIAMA DELLE SOCIETA' SPORTIVE”
Carissimo, Carissima
in occasione della Giornata Olimpica, in programma il 23 giugno, CONI Lombardia ha deciso di celebrare
l'evento attraverso una serie di iniziative che portino alla valorizzazione dell’attività svolta dalle migliaia di
associazioni sportive che sul territorio operano quotidianamente per perseguire i valori dello spirito olimpico.
All'interno di questa iniziativa si è inteso creare un evento denominato "La Chiama". Il suo scopo è quello
di coinvolgere le centinaia di migliaia di sportivi lombardi, invitati a indossare nel giorno Olimpico la maglia
o la divisa di allenamento, gara o rappresentanza, della società sportiva di appartenenza.
Un segnale simbolico di appartenenza ma anche un modo per ringraziare chi, con il suo impegno,
contribuisce a garantire la possibilità di praticare sport a tutti i cittadini lombardi.
L'invito è quello di pubblicare sui social una foto che testimoni l'adesione all'iniziativa, taggando il club
rappresentato, l’organismo sportivo di appartenenza e CONI Lombardia.
Per questo motivo, si richiede alle Federazioni, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione
Sportiva e alle Associazioni Benemerite del CONI di promuovere questa iniziativa a livello di social e sul
sito istituzionale pubblicando la locandina dell'evento e fornendo alle società tesserate le poche e semplici
istruzioni necessarie alla buona riuscita dell’evento.
Confidiamo nell'attiva partecipazione affinchè si possa costruire un "dipinto colorato e gioioso" di foto sui
social che vada a premiare il lavoro svolto da tutti i protagonisti del mondo del volontariato sportivo.
Le foto dovranno essere accompagnate, al fine di garantire un lavoro coerente, dagli hashtag
#ConiLombardia, oltre ovviamente agli hashtag del vostro Organismo Sportivo e della società sportiva
rappresentata
Un abbraccio sportivo,
Marco Riva
Presidente CONI Lombardia
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