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Gentili Signori  

Presidenti dei Comitati territoriali  

Presidenti dei Comitati regionali  

Consiglieri nazionali  

Componenti del Collegio dei Revisori dei conti  

Componenti del Collegio dei Probiviri  

Procuratore associativo nazionale  

del Centro Sportivo Italiano  

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: campagna di sostegno allo sport di Base - CSI e Penny Market insieme per lo 

sport 

 

Carissima e Carissimo Presidente, 

 

al termine di un’intensa annata sportiva non posso non ringraziarti per il grande 

impegno, la piena dedizione e il senso di responsabilità con cui hai operato, insieme al 

tuo Comitato, per la promozione dello Sport e del CSI. L’Associazione continua a 

crescere e a sviluppare la sua azione principalmente grazie al faticoso e quotidiano 

lavoro dei Comitati e delle Associazioni sportive affiliate. 

 

Le Associazioni sportive, in particolare, pur in presenza di una crescente 

diffusione della pratica motorio-sportiva, risentono delle difficoltà economiche e del 

calo delle risorse umane, in particolare nelle attività legate alle famiglie e ai giovani. 

Una responsabilità al sostegno dello sport di base che il CSI ha voluto fare propria 

anche attraverso la campagna “con il CSI sei protagonista ogni giorno”, finalizzata alla 

promozione dello sport giovanile.  

Parallelamente alla collaborazione tra Presidenza nazionale e Comitati 

territoriali, il CSI vuole attivare azioni concrete di supporto e sostegno alle associazioni 

affiliate. Le esperienze di Junior TIM Cup e di Penny, Partenza e VINCI!, ad esempio, 

sono servite a molte associazioni sportive per valorizzare la loro attività sportiva di base 

e, nel contempo, per promuovere uno Sport educativo, sociale, integrante. Proprio 

quest'ultima esperienza vissuta l'anno scorso ha permesso a 24 Società affiliate al CSI di 

vincere ben 82mila euro da spendere in attrezzatura sportiva: un risultato 

importantissimo che ha permesso anche a piccole realtà di ottenere fondi per il sostegno 

allo sport di base. 

 

Grazie al grande successo l'iniziativa è stata replicata e questa volta saranno 

premiate oltre 300 associazioni in tutta Italia (ben 220 associazioni in più rispetto alla 

scorsa edizione). 

 



 

 

Il progetto è semplice: i 355 punti vendita Penny Market, sparsi più o meno 

capillarmente in tutte le regioni italiane, diventeranno il luogo e lo strumento per 

realizzare il sostegno alle associazioni sportive, attraverso la raccolta delle “medaglie” 

ottenute con la spesa. Chiunque potrà raccogliere le medaglie, che potrà donare ad 

un’associazione sportiva. Le associazioni sportive che avranno raccolto il maggior 

numero di medaglie saranno premiate da Penny Market, con un consistente sostegno 

economico. 

 

Ci è sembrato un modo semplice, concreto, tangibile per sostenere lo Sport di 

base.  

La campagna è già online e a partire dal 6 settembre 2018 sarà possibile 

raccogliere le medaglie fino al 7 novembre 2018. L’iniziativa sarà sostenuta da un’ 

articolata e diffusa campagna di comunicazione mediatica nazionale e territoriale.  

La campagna “Penny, Partenza e Vinci!” è aperta a tutte le associazioni sportive italiane, 

non solo a quelle affiliate al CSI. Per questo motivo il CSI si farà promotore, attraverso i 

propri canali di comunicazione ed una propria segreteria organizzativa, di contattare 

tutte le associazioni sportive affiliate, per presentare l’iniziativa, mettersi a servizio per 

le eventuali necessità e per spiegargli la grande opportunità loro riservata. 

 

Ti chiedo pertanto di aiutarci a diffondere l’iniziativa a tutte le società sportive 

affiliate al tuo Comitato, facendoti promotore attivo di questa campagna di sostegno allo 

Sport di base. Sarà anche merito tuo se una o più associazioni del tuo comitato 

riceveranno un sostegno economico alla loro attività. 

 

Puoi trovare maggiori informazioni sul sito: www.penny-partenza-

vinci.it oppure scrivi a marketing@csi-net.it. 

 

In attesa di ritrovarci in avvio del nuovo anno sportivo, ti auguro un sereno 

periodo di riposo insieme ai tuoi cari. 

 

 

 

 

 

 

Vittorio Bosio 
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