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A tutti gli atleti/genitori/allenatori e dirigenti 

 Modena 2 agosto 2019 

Oggetto: ATTIVITA’ SPORTIVA STAGIONE 2019/2020 

Carissimi tutti, atleti e genitori dell'ASD SAN PAOLO, anche quest’anno si avvicina il giorno d’inizio delle 

attività sportive.  

Innanzitutto vorrei porgere, a nome di tutti i dirigenti, a voi ed a tutte le vostre famiglie un saluto 

affettuoso e ringraziarvi per l’impegno che avete profuso nelle rispettive squadre di appartenenza nelle 

stagioni passate. 

L’arrivo della nuova stagione sportiva è sempre un evento per tutti a cominciare dal Presidente, i Dirigenti e 

gli Allenatori che, anche nella pausa estiva, non hanno mai smesso di programmare, migliorare, ampliare 

ogni forma di attività che possa garantire a tutti la migliore organizzazione possibile.  

Noi adesso siamo pronti e vi aspettiamo numerosi per condividere un cammino importante che, attraverso 

la pratica sportiva, vi faccia crescere sempre più condividendo con noi quei valori importanti che sono la 

base per una completa maturazione sia come uomo/donna sia come atleta. 

Il nostro primo Obiettivo deve essere l’educazione sportiva, quella vera, quella pratica che aiuti l’individuo a 

crescere, a diventare adulto, a formare la sua persona, attraverso valori che noi riteniamo fondamentali e 

cioè il rispetto, il sacrificio, l’attenzione all’altro, la pazienza, il lavoro, la puntualità, il sapersi parte di un 

gruppo in cui tutti e ripeto tutti sono importanti.  

“Lo sport al servizio dell’uomo e non l’uomo al servizio dello sport e pertanto la dignità umana costituisce 

il fine ed il metro di giudizio di ogni attività sportiva.” 

Crescere nello sport, quello vero, significa impegnarsi a fondo con costanza ed è per questo che a voi 

ragazzi noi chiediamo di impegnarvi fino in fondo, di non risparmiarvi, consapevoli dell’importanza della 

nostra missione. 

Il compito che ci attende non è facile, ma in un ambiente come il nostro che vanta un centro sportivo bello 

e funzionale, dove vorremo dare la giusta serenità a tutti voi perchè vi possiate divertire, questa è 

senz’altro una meta possibile. 

Vi saluto con affetto dandovi appuntamento sui campi di gioco per l’inizio dell’avventura.  

Il Presidente insieme ai dirigenti e collaboratori.    A.S.D. SAN PAOLO 
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