
 
 
 
 
 

Segreteria Generale 

Prot.: 1729/UM    Roma, 28 Aprile 2020   

 

 

Alle Società affiliate  

 

Ai Comitati Regionali FIPSAS 

 

Ai Comitati Provinciali FIPSAS 

 

Ai Delegati Provinciali FIPSAS 

 

Alle Sezioni Provinciali Conv. FIPSAS 

_________________________________ 

=LORO INDIRIZZI E – MAIL=  

 

 

OGGETTO: “Disegna il tuo sport, colora l’attesa”. 

  

 Con la presente si ha il piacere di comunicare che la scrivente Federazione ha indetto 

l’iniziativa dal titolo: “Disegna il tuo sport, colora l’attesa”.  

 

 La stessa è rivolta a tutti i bambini under 11 tesserati o figli di tesserati, che, trovandosi 

forzatamente a casa, sono impossibilitati a praticare i lori sport preferiti. 

 

 Ovviamente, l’impossibilità è soltanto fisica, dal momento che ciascuno di loro, fantasticando 

con l’immaginazione, può tranquillamente dare seguito alla rispettiva passione sportiva, trasferendo 

poi in un disegno il risultato di quanto ha elaborato mentalmente. 

 

 Del resto, qual è quel bambino che, in questa difficilissima fase, non sogni di stare all’aria 

aperta piuttosto che in piscina a praticare lo sport che ama. 

 

 I disegni, che dovranno necessariamente riguardare le discipline federali, dovranno essere 

inviati, entro la data del 31 Maggio p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica: 

comunicazione@fipsas.it  

 

 L’e-mail di accompagnamento dovrà contenere nome e cognome dell’autore, un titolo e un 

recapito telefonico. Allegata alla presente lettera si invia l’informativa, ex artt. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”), con annessa la liberatoria che dovrà essere sottoscritta 

dall’esercente la potestà genitoriale. 

 

 Qualora all’interno della famiglia ci dovessero essere più bambini, in aggiunta ai singoli 

disegni, si potrebbe realizzare anche un lavoro di gruppo, indicando i nominativi di tutti i bambini che 

hanno partecipato alla elaborazione dello stesso.   

 

mailto:comunicazione@fipsas.it


 Sarà cura della FIPSAS sia pubblicare i disegni, man mano che arrivano, in una specifica area 

del sito e/o della pagina facebook federale che realizzare un e-book con tutti i disegni pervenuti ed, 

eventualmente, organizzare, alla fine dell’emergenza sanitaria, una o più mostre pubbliche da abbinare, 

magari, a uno o più eventi federali sportivi piuttosto che istituzionali. 

 

 Così come sarà cura della FIPSAS premiare tutti gli autori dei disegni con un gadget federale, 

che, al termine di questo bruttissimo periodo, verrà inviato presso gli indirizzi concordati con i 

rispettivi genitori. 

 

 Confidando nel buon esito di questa iniziativa, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 Il Presidente federale 

 Prof. Ugo Matteoli 
 
 
 


