
Prot. n° 0323/2010 Rovigo, 24 maggio 2010

Ai Presidenti/Delegati
del Consiglio Prov.le CONI Rovigo

Oggetto: Progetto “Entra in Gioco”

            Cari Presidenti,

il  CONI Provinciale  di  Rovigo,   in  collaborazione  con il  servizio  Tossicodipendenze 
dell’Azienda Ulss di Rovigo e  la Cooperativa Sociale “Porto Alegre”, grazie al Fondo 
Regionale Lotta alla Droga – Piano annuale 2009-2010 (Legge 309/90), sta attivando 
nel territorio rodigino un progetto  denominato “Entra in Gioco”. 
            Il progetto  si pone come obiettivo la promozione di un’attività informativa e di 
sensibilizzazione  sull’uso  di  sostanze  legali  (alcol  e  tabacco)  ed  illegali  (oppiacei, 
droghe di  sintesi  ect.)  tra  i  giovani  atleti.  Tale iniziativa è rivolta  alle organizzazioni 
sportive nelle sue varie componenti - dirigenti, allenatori, istruttori e accompagnatori -, 
con la finalità di  riaffermare  il  principio  che l’attività sportiva resta un fattore di  
protezione e promozione della salute e dell’integrità psicofisica della persona.
            Il programma prevede un lavoro con gli adulti significativi che abbia valore 
formativo e di sensibilizzazione per le problematiche dei giovani atleti, con lo scopo di 
prevenire  atteggiamenti e comportamenti a rischio.
            Si invitano pertanto le SS. LL. ad identificare una serie di figure significative (ad 
es. allenatori e/o accompagnatori) che possano partecipare agli incontri formativi che si 
terranno a partire dal mese di Settembre 2010.
            Si richiede alla SS. LL. di inoltrare i nomi dei partecipanti e la Società di 
appartenenza entro e non oltre il 30/06/2010 alla Segreteria del Progetto preso la Sede 
della Cooperativa Sociale “Porto Alegre”, via Della Tecnica, 10 – Rovigo.  

Sperando  di  assicurare  una  buona  partecipazione  all’incontro,  porgo  distinti 
saluti.

Allegati    - Scheda iscrizione.



SCHEDA ISCRIZIONE

NOME COGNOME

Indirizzo (Via, Cap,) Comune

Telefono fax e-mail

SOCIETA’ DI APPARTENENZA

In qualità di :

 Allenatore  accompagnatore sportivo

 dirigente   Altro

CHIEDE LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ENTRA IN GIOCO”. 

  Il/la  sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 per il 
solo uso interno al CONI e agli Enti proponenti del progetto. 

FIRMA

La presente scheda da inviare tramite Fax o e-mail  ai seguenti recapiti:

fax. 0425/1682687 e-mail porto.alegre@libero.it

Per informazioni: tel. 0425/404323; cell.347/1357918  

mailto:porto.alegre@libero.it

