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

11 Novembre 2016
Prot. 05300650/14
OGGETTO:

Junior TIM Cup
Edizione 2016 / 2017
Ai Rev. Parroci
e collaboratori pastorale giovanile e sportiva
Ai consulenti ecclesiastici per lo sport
Al laboratorio diocesano sport educazione tempo libero
Arcidiocesi di Siena Colle di Val d’Elsa, Montalcino
Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza
E p.c.

Alle società di Contrada di Siena
LORO SEDI

spedito via e-mail agli indirizzi competenti

Sta per prendere avvio anche nel nostro territorio e nelle nostre diocesi, come sarà pubblicato su
prossimi numeri del quotidiano Avvenire e sui settimanali diocesani, la edizione 2017 della Junior Tim
Cup, ossia del prestigioso torneo organizzato dal Csi, in collaborazione con la Tim e la Lega Calcio di serie
A (come da manuale operativo allegato).
Anche quest'anno, per la Toscana, i cui punti di riferimento sono le città di Firenze e di Empoli, la
dimensione del torneo sarà regionale per far vivere un'esperienza davvero straordinaria a ragazzi delle
parrocchie di ogni comitato.
Dopo le prime edizioni che videro la presenza di squadre parrocchiali senesi (la società di calcio AC
SIENA militava in serie A) impegnate con decine di ragazzi nel raggiungimento di eccellenti piazzamenti in
ambito regionale di Toscana, una sensibile flessione nelle adesioni delle nostre parrocchie ha portato il
Comitato CSI di Siena fuori dalla importante competizione sportiva, formativa, educativa.
Un recente risveglio di interesse ed impegno riscontrato nelle nostre comunità parrocchiali verso il
fenomeno sportivo, importante strumento educativo soprattutto per la fascia di età prevista dal Regolamento
della JTC nella quale si riscontra un precoce abbandono della pratica sportiva di decine di nostri giovani che
militano in squadre federali, e la possibilità per le parrocchie di farsi carico di questi giovani a rischio di
emarginazione ci spinge a riproporre alle comunità parrocchiali questo torneo che, peraltro, potrebbe riunire
le risorse in un contesto interparrocchiale o foraniale.
Vi invito quindi a prendere visione del documento allegato ed a comunicarci l’eventuale vostro
interesse e/o adesione a mezzo email csisiena@tin,it; saremo a vostra disposizione per rispondere alle
vostre esigenze, per consigli tecnici, assicurativi, logistici, economici.
Fraterni saluti,
Presidente del Comitato Provinciale
(Fabio Cerretani)
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