
 

 

                                                                                                                     Al prof. Sergio Roncelli 

Presidente C.R. CONI Campania- N A P O L I 

Ai signori Presidenti/Delegati Provinciali FSN – DSA-A.B-EdPS e SOCIETA’ SPORTIVE IRPINE 

e  p.c .ai  signori Presidenti/Delegati Regionali FSN – DSA-A.B-EdPS 

OGG.: “ASPETTANDO LA GIORNATA DEDICATA ALLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE” 

DOMENICA 6 NOVEMBRE, ORE 10.00- CORSO VITTORIO EMANUELE , ALTEZZA VILLA COMUNALE 

Richiesta patrocinio 

Il Coni di Avellino, in PREVISIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA 
ALLE DONNE, ha intenzione di organizzare, in collaborazione con il Comune di Avellino e con il 
supporto e la partecipazione delle Associazioni sportive dilettantistiche di tutte le discipline ed il 
Mondo dell’Associazionismo , una giornata dedicata al tema di cui in oggetto. 

La manifestazione, in collaborazione con i comuni di Avellino e Mercogliano, è prevista per il 
giorno 6 novembre 2022, ore 10.00 e fino alle 12.30, presso il Corso Vittorio Emanuele, all’altezza 
della Villa comunale. 

Le Asd delle FEDERAZIONI , DSA ED EDPS operanti nelle discipline di lotta, combattimento e difesa 
personale, in tale occasione, parteciperanno con attività dimostrative e proporranno, 
gratuitamente, lezioni  di difesa personale a tutte le donne cheintendono iniziare un percorso di 
apprendimento di autodifesa. 

Le ASD delle altre discipline, oltre ad attività dimostrative, ribadiranno il loro ruolo positivo di 
aggregazione e di sostegno positivo allo sviluppo sociale della nostra realtà ed alla condivisione del 
tema della lotta alla violenza. Sarà organizzato, inoltre, un forum, con la partecipazione di 
Personalità pubbliche e non  di vari settori, naturalmente anche quello sportivo, sul tema  in 
oggetto,  per sensibilizzare ulteriormente la Cittadinanza su tematiche che , giorno dopo giorno, 
sono oggetto di cronache negative e drammatiche della nostra vita quotidiana. 

Sicuro di  una Vostra convinta collaborazione e fattiva partecipazione ED A RISENTIRCI PER GLI 
ASPETTI ORGANIZZATIVI, Vi saluto con grande cordialità. 



Avellino, 20ottobre 2022 

Il Delegato Coni Avellino 

prof. Giuseppe Saviano 

TEL. 368558931 


