Roma, 13 gennaio 2017

Ai nostri tesserati ed alle loro famiglie
Da divulgare
Siamo lieti di informarvi che le Associazioni Sportive Dilettantistiche
 Hockey Club Roma
 Hockey Femminile Libertas San Saba
 SpazioHacca
partecipano al progetto Nazionale “CONI RAGAZZI”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
della Salute e dal CONI. Si tratta di un “progetto sportivo, sociale ed educativo ideato perché lo sport diventi un
diritto di tutti e alleni i ragazzi a crescere più sani e felici. CONI Ragazzi ha l’obiettivo di incoraggiare i bambini e
ragazzi, dai 5 ai 13 anni, a svolgere attività fisica, facilitando il loro processo di crescita e aiutandoli ad acquistare
consapevolezza delle proprie potenzialità.”
In particolare, ai fini del progetto, prevediamo l’offerta di corsi gratuiti di hockey su prato e attività motoria, rivolti a
quelle famiglie che rientreranno nei punteggi attribuiti in base ai requisiti necessari (famiglie numerose e/o reddito
Isee). Per tutti i dettagli, vi invitiamo a visitare il sito www.coniragazzi.it.
Requisiti

PUNTI

n. componenti nucleo familiare uguale o maggiore di 5

3

ISEE da € 0 a € 7.500,00

5

ISEE da € 7.501,00 a € 12.000,00

4

ISEE da € 12.001,00 a € 20.000,00

3

ISEE oltre i 20.001,00

1

Sino al 20 gennaio, potranno essere iscritti dai genitori (o dai titolari della potestà genitoriale) i bambini con anno di
nascita compreso tra il 2003 e il 2011, compilando il modulo allegato da rispedire alla nostra segreteria
spaziohacca@gmail.com oppure accedere al portale http://area.coniragazzi.it avendo a disposizione le seguenti
informazioni:
• dati anagrafici dei genitori o del soggetto avente potestà genitoriale
• dati anagrafici e codice fiscale del ragazzo
• fascia di reddito di appartenenza e numero componenti del nucleo familiare
Questi i turni di allenamento e i posti disponibili con possibilità di navetta per il turno del martedì
Euromahockey
Stadium Avignone

Sabato

9,30-11,30

Attività motoria

10 posti

Via Avignone

Martedi

17-19

Hockey prato

24 posti

Per ogni ulteriore informazione e dettaglio: spaziohacca@gmail.com - segreteria 06.5110874 (orario 9,30 – 17,30
con pausa pranzo) - info: 347 7833860.

La Segreteria di progetto.

Promosso da

