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Prot. 459/2019 
Roma, lì 13 novembre 2019 

 
 
Ai Centri Affiliati alla FITETREC-ANTE 
 
Ai Presidenti/Commissari/Delegati Regionali 
 
Ai Consiglieri Federali 
 
Loro indirizzi e-mail 
 
 

OGGETTO: PROGETTO “SPORT DI TUTTI – edizione young” 2019/2020 
 
 Con la presente si porta a conoscenza delle SS.VV. il programma di intervento di Sport e Salute SpA, 
per un valore pari a 7 milioni di euro, rivolto a tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del 
territorio.  
 

Il progetto “SPORT DI TUTTI” è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le 
barriere economiche di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, 
fornendo un servizio alla comunità. 
 

L’obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della 
popolazione al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui. 
 

In questa prima fase, l’intervento si rivolge alla fascia di età dai 5 ai 18 anni, con l’avvio dell’edizione 
dedicata ai giovani: un percorso sociale, sportivo e educativo che prevede attività sportiva pomeridiana 
gratuita per bambini e ragazzi che vivono in contesti sociali svantaggiati, attraverso la rete capillare di 
Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, affiliate alle FSN, DSA e EPS, che operano sul territorio. 

 
L’individuazione delle Associazioni e Società Sportive da coinvolgere nel progetto avverrà mediante 

un Avviso Pubblico in cui saranno indicati i requisiti necessari per la candidatura delle stesse società. 
 
Le ASD/SSD interessate potranno presentare la candidatura entro mercoledì 4 dicembre 2019 

accedendo alla piattaforma di adesione al seguente link: http://area.sportditutti.it . 
 

Per le ASD/SSD partecipanti e in possesso dei requisiti richiesti è previsto un contributo erogato 
attraverso la scrivente Federazione. 

 
Per ulteriori informazioni potete contattare la Segreteria Federale. 
 
L’occasione è gradita per porgerVi i saluti più cordiali. 

Il Presidente Federale 

Avv. Alessandro Silvestri 
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