
 

 

Roma, 16 maggio 2016 

 

 

Gentili Signori 

Presidenti delle Società Sportive e Circoli affiliati 

Presidenti dei Comitati territoriali  

Presidenti dei Comitati regionali  

Consiglieri nazionali  

Componenti del Collegio dei Revisori dei conti 

Componenti del Collegio dei Probiviri 

Procuratore associativo nazionale 

del Centro Sportivo Italiano 

LORO SEDI 

 

Carissimo Presidente, 

Carissimi Dirigenti, 

 

lo Stato Italiano ha voluto celebrare il 110° anniversario di istituzione della 

F.A.S.C.I. (Federazione delle Associazioni Sportive Cattoliche Italiane), sciolta nel 

1927 dal regime fascista e ricostituita con l’acronimo C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) e 

F.A.R.I. (Federazione Attività Ricreative Italiane) nel 1944, poi riunite nell’unica 

famiglia del Centro Sportivo Italiano. 

 

Questa ricorrenza è doppiamente significativa per il CSI: il ricordo di un 

percorso lungo 110 anni e che ha attraversato tutta la storia recente d’Italia e uno 

sguardo verso il futuro, ancora di più caratterizzato dall’impegno educativo, dai valori e 

dallo sport per la crescita delle future generazioni. 

 

Il francobollo è uno strumento simbolico particolarmente rilevante: capillare, 

unisce il territorio da Sud a Nord, le persone di ogni fascia di età, estrazione sociale, 

cultura, etnia, interesse, etc.  

 

Ma è soprattutto grazie all’impegno quotidiano di ognuna delle Società sportive, 

parrocchie, oratori, polisportive, associazioni affiliate al CSI che questo traguardo è 

stato raggiunto. 

 

Ora vi chiediamo un ulteriore impegno. Da sabato scorso, 1milione e 200mila 

francobolli del CSI sono reperibili in 500 uffici di Poste Italiane al costo di 0,95euro.  

La vignetta del bollo raffigura dei ragazzi che, su una ideale pista che parte 

dalla Basilica di San Pietro in Roma, corrono una staffetta, con in alto a sinistra il logo 

del Centro Sportivo Italiano. 

 

Ci piacerebbe fare vedere che l’Associazione è nazionale ma ha basi solide in 

tutto il territorio Italiano, proprio grazie alle 13.500 associazioni affiliate e al loro 

grande impegno quotidiano di educazione, sport e di amicizia. 

 



 

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TUTTI+1 

Fase postale 

La campagna consiste nell'invio di una cartolina cartacea in cui ciascuna 

Associazione dovrà completare la frase "Il CSI è #tuttipiù1" con le aspirazioni, le 

richieste, le aspettative, ecc... che ciascuno di noi ha di fronte ai valori genuini dello 

Sport (ad es.: "Il CSI è #tuttipiù1 quando ci fermiamo dopo gli allenamenti per parlare 

dei nostri problemi ed aiutarci a vicenda"). Verranno valutate le frasi (e non le 

immagini della cartolina). I requisiti per partecipare al contest sono i seguenti: 

 essere regolarmente affiliati ai Comitati territoriali CSI per l’anno 

sportivo 2015/16 o 2016/17; 

 spedire entro il 30/09/2016 la cartolina a  

Centro Sportivo Italiano – Presidenza Nazionale,  

Via Della Conciliazione 1  

00193 - Roma, 

 utilizzare un francobollo 0,95€ dei 110 anni CSI 

 completare la frase "Il CSI è #tuttipiù1" con un messaggio legato al tema 

dell’integrazione e che sia di speranza, richiesta e aspirazioni che anima la tua 

Associazione. 

 

Fase digitale 

Contemporaneamente, su Instagram e Twitter chiunque potrà partecipare al 

digital contest utilizzando l'hashtag #tuttipiù1. In questo caso la selezione verrà fatta 

sulla foto/selfie che maggiormente esprime i valori sani dello sport quali: amicizia, 

solidarietà, integrazione. Perché al CSI la squadra non è solo la somma dei componenti; 

i valori sani dello sport infatti integrano la squadra con delle risorse aggiuntive che la 

rendono ancora + forte. Appunto, la squadra (somma dei membri che la compongono) 

+1 che sarebbe lo spirito del CSI. I requisiti per partecipare al digital contest sono: 

 postare su INSTAGRAM e/o TWITTER una foto/selfie che incarni i 

valori suddetti 

 seguire l'account ufficiale del CSI (Instagram e Twitter) 

 taggare il profilo CSI 

 utilizzare entrambi gli hashtag #tuttipiù1 e #speditincampo 

 

Tutte le foto e le cartoline saranno raccolte e formeranno un digital wall che 

verrà pubblicato sul portale della Presidenza Nazionale.  

 

Il coordinamento del progetto è affidato alla Direzione Marketing: per qualsiasi 

informazione potete fare riferimento ai seguenti contatti - tel. 06.68404568 – email. 

marketing@csi-net.it. 

 

Un caro saluto. 

Vittorio Bosio 

Vice Presidente Nazionale Vicario 
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