
 

Via Vito Carluccio, 1/D – 73100 Lecce. Tel.: 0832/242812; Fax: 06.32723932. E-mail: lecce@coni.it 

Lecce, 2 Maggio 2019 

 Alla C.A. 
 Delegati / Presidenti prov.li di: 
  
 Federazioni sportive  
 Discipline associate 
 Enti di promozione 
 Associazioni benemerite  

 
 
Oggetto: XVI Giornata nazionale dello Sport – 2 Giugno 2019  

 
 

Cari amici,  
la XVI Giornata Nazionale dello Sport quest’anno si svolgerà il 2 giugno p.v. Come è 

noto, l’appuntamento istituzionale (riconosciuto con direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri il 27 novembre del 2003) è una grande manifestazione all’insegna di chi ama e pratica 
lo sport, che coinvolge tutto il Paese attraverso la promozione di tutte le discipline sportive nel 
corso di eventi organizzati contemporaneamente in molti Comuni italiani.  

 
A seguito del protocollo d’intesa siglato il 17 aprile scorso tra Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del territorio e del Mare, Coni e Sport e Salute spa, finalizzato alla sensibilizzazione 
sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile, quest’anno la Giornata Nazionale 
dello Sport sarà la prima occasione utile per iniziare ad applicare le buone pratiche ecologiste ed 
i comportamenti virtuosi legati al “plastic free”, ovvero la progressiva rinuncia all’uso di 
materiali in plastica.  

 
Anche quest’anno sarà vostro gradito compito e dei vostri affiliati, così come comunicato 

anche in una nota inviata ai Sindaci ed agli Assessori allo Sport dei Comuni della provincia di 
Lecce, collaborare con le Amministrazioni locali per la riuscita degli eventi che vorranno 
programmare per l’occasione. Eventi che dovranno essere comunicati al Coni Point 
(lecce@coni.it) per essere inseriti nella sezione “Eventi” del Coni Puglia e – di conseguenza – sul 
sito del Coni Nazionale. In tal senso, confido in un vostro sollecito e fattivo interessamento 
tendente al migliore successo dell’avvenimento sportivo.  

 
Oltre ad essere una grande festa, la GNS è infatti un’opportunità irripetibile per 

promuovere le discipline sportive presso i giovani e le loro famiglie, gli insegnanti, gli operatori 
sportivi e tutti i cittadini che vorranno cimentarsi. Pertanto vi invito a dare il vostro contributo, 
proseguendo ed incentivando il lavoro svolto sia dalle ASD presenti in ogni Comune, sia nella 
scuola ad ogni livello. 

 
Ricordo, infine, che la Giornata Nazionale dello Sport 2019 è coperta da Polizza R.C.T.O. 

(Responsabilità civile Verso Terzi) div. Territorio e Promozione, nella sola giornata del 2 giugno, 
tramite la Compagnia assicurativa Generali, pubblicata sul sito del Coni al link: 
https://www.coni.it/images/Polizze_Assicurative/Polizza_RCTO_Generali_Assicurazioni_nr._
381959385.pdf. In caso di sinistro si invita a far compilare all’infortunato il Modulo denuncia 
sinistro RCT Generali scaricabile al link: 
https://www.coni.it/images/Polizze_Assicurative/Modulo_Denuncia_Sinistro_RCT_Assicuraz
ioni_Generali.pdf. Una volta compilato il modulo, firmato e timbrato – alla voce contraente – 
dal CONI Puglia per essere trasmesso via mail a emiliano.quaglio@magjlt.com e, p.c., a 
massimo.sanna@coni.it 

 
Restando disponibile per ogni ulteriore chiarimento, vi saluto cordialmente. 

 
 Il delegato 
 Avv. Antonio Pellegrino  

 


