CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Siena
Piazza dell'Abbadia 6
53100 – SIENA
tel. fax 0577/48470
Email csisiena@tin.it
C.F. 92000210523

14 Dicembre 2016
Prot. 05300656/14
OGGETTO:

Progetto “Mukki Sport” 2017
Evento “cavalli, pedoni, pievi, torri”
Torneo diocesano di calcio a cinque “Santa Caterina da Siena”

Organi statutari CSI Siena
Referenti Circoli Parrocchiali
Animatori ed Operatori associativi
spedito via e-mail agli indirizzi competenti

Il Comitato Provinciale CSI si Siena, aderendo alla campagna promossa da Mukki Sport per l’anno
2017 “un progetto per sostenere lo sport in Toscana” (cfr sito web mukkisport,it) si è iscritto proponendo
come manifestazione candidata alla vittoria finale il Torneo interparrocchiale diocesano “Santa Caterina da
Siena” di calcio a cinque - promosso dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile di Siena ed
organizzato dal Comitato Provinciale CSI di Siena - del quale riportiamo una breve presentazione inserita sul
sito web di Mukki Sport.
TORNEO DIOCESANO “SANTA CATERINA DA SIENA” – 9^ Ed., riservato a squadre miste di 5 atleti
categoria OPEN; possono partecipare i giovani impegnati nella pastorale sportiva parrocchiale, promosso in
collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Giovanile della Arcidiocesi di Siena ed aperto anche alle
parrocchie della Diocesi di Montepulciano si disputerà su campi parrocchiali, all’ombra del campanile della
Pieve.
Occorre adesso l’impegno di tutti gli amici del CSI per votare e far votare il nostro progetto e
rientrare tra le prime 10 proposte in gara (saranno necessari almeno 2000 voti), in merito segnalo che:
Ai fini del concorso la data indicativa di svolgimento è stata fissata dal 15/03/2017 al 30/06/2017 ,in
quanto - come da regolamento - gli eventi partecipanti a Mukki Sport devono svolgersi tra il 15/03/17 al
14/03/18.
Venerdì 16 dicembre 2016, i progetti in possesso dei requisiti necessari saranno messi on line
simultaneamente sul portale www.mukkisport.it alla sezione "Vota".
Da quel momento in poi, saranno visibili a tutti gli utenti della rete che potranno votare il proprio progetto
preferito fino al 15 febbraio 2017. ll 16 febbraio 2017 saranno dichiarate vincitrici le 10 associazioni che
avranno ottenuto più voti on line
Per far sì che il proprio progetto rientri tra i 10 vincitori, ogni associazione dovrà farlo sapere al maggior
numero di persone, ciascuna delle quali potrà aggiungere il suo voto attraverso il proprio profilo
facebook.
Occorre adesso l’impegno di tutti gli amici del CSI per votare e far votare il nostro progetto e rientrare tra
le prime 10 proposte in gara in merito segnalo che:
Venerdì 16 dicembre 2016, i progetti in possesso dei requisiti necessari saranno messi on line
simultaneamente sul portale www.mukkisport.it alla sezione "Vota".
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Da quel momento in poi, saranno visibili a tutti gli utenti della rete che potranno votare il proprio progetto
preferito fino al 15 febbraio 2017. ll 16 febbraio 2017 saranno dichiarate vincitrici le 10 associazioni che
avranno ottenuto più voti on line.

Cordiali saluti.
Responsabile Ufficio Pastorale Giovanile
(Don Emanuele Salvatori)

Presidente del Comitato Provinciale
(Fabio Cerretani)
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