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        Ai dirigenti, 
agli allenatori, 

a tutte le società sportive 
del Campionato Polisportivo 

 
Como, 16 marzo 2020 
 

Ciao a tutti, 
come va? State bene? 

Purtroppo questo periodo  di quarantena ci impedisce di incontrarci ma soprattutto di far svolgere attività 
sportiva ai nostri atleti. Impianti chiusi, palloni sotto chiave, spogliatoi deserti. Ma non possiamo arrenderci 
e ci sente in obbligo di pensare ad un bel futuro. E proprio in relazione al futuro, con la vostra 
collaborazione,  vorremmo lanciare un’iniziativa che possa far ricordare quello che abbiamo vissuto e 
prepararci insieme ad un nuovo entusiasmante incontro.  

Ricordate il grande collage di foto che ogni anno prepariamo e che poi esponiamo in sede CSI? Ebbene, 
vorremmo realizzarlo anche quest’anno e renderlo ancora più speciale per poi esporlo alla prima occasione 
utile e in quell’occasione fare festa insieme. 

Allora vediamo come dovete procedere: 

1. Scrivete ai vostri atleti/e comunicando loro l'iniziativa 
2. Chiedete ai vostri atleti/e di fare un disegno/cartello che li ritragga mentre fanno sport (il loro sport 
preferito, la loro prova alternativa preferita…) e che riporti l’hashtag #iocisarò 
3. Chiedete loro di scattarsi una foto con la maglietta della società sportiva ed in mano il disegno 
4. Inviateci le foto alla mail eventi@csicomo.it 
5. Se vi va postate le foto su Facebook e/o Instagram 
6. Taggate nel post il CSI Como e utilizzate gli hashtag #iocisarò #VitaCSI  

Vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione, aspettiamo le vostre foto! Nel frattempo facciamo squadra 
per vincere la sfida contro il Coronavirus per poi riprendere tutte le attività con ancora maggiore 
entusiasmo. Nella speranza di rivederci presto e di poterci abbracciare calorosamente, cordialmente vi 
salutiamo. 

Quelli del "polisportivo" 
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