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Lecce, 27 giugno 2018 
Prot. n. 1625/18 

AGLI ISCRITTI 
 AI PRATICANTI 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Programma Sportivo Agonistico 2018 - 2019 

 
 

Carissimo, 

come tu ben sai, ogni anno la “GEOSPORT” organizza manifestazioni sportive dilettantistiche 

a livello Nazionale, Regionale e Provinciale per soli Geometri, nelle varie discipline sportive.  

La portata di queste manifestazioni sportive è ormai diventata di livello superiore tale da 

riscuotere notevole visibilità ed interesse dai media e dalle testate giornalistiche nazionali, 

raccogliendo ampi consensi e manifestazioni di pubblico encomio, ovviamente il tutto al solo 

scopo di promuovere anche con queste manifestazioni la categoria del “GEOMETRA”, quale 

figura di affermata importanza sia nell’ambito professionale che nell’ambito socio-ludico-

culturale. 

In tutti questi anni il nostro Collegio Provinciale ha sempre aderito a molte di queste 

manifestazioni, dove i nostri colleghi atleti partecipanti hanno ottenuto risultati sportivi 

lusinghieri, oltre ad uno spirito di aggregazione e azioni solidaristiche.  

Con questa lettera quindi, voglio informarti delle ulteriori attività svolte da questo Collegio 

e chiederti una maggiore partecipazione attraverso una manifestazione di disponibilità a 

partecipare a tali discipline sportive (calcio – ciclismo – tennis – sci – maratona – o altro), con il 

fine di mantenere alto il prestigio che questo collegio si è conquistato nell’arco di questi anni. 
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Possono aderire tutti i colleghi giovanissimi e meno giovani, attraverso l’allegata lettera di 

adesione, nella quale puoi indicare la disciplina sportiva praticata con specifica del ruolo da 

ricoprire, anche di natura tecnico-organizzativa (atleti, allenatori, massaggiatori, componenti 

dello staff tecnico/organizzativo). 

Il Collegio, una volta raccolto le adesioni, che per motivi organizzative e programmatici 

dovranno avvenire entro e non oltre il 30 luglio 2018, attraverso la “Commissione Sport” 

(Commissione di colleghi deputata alla gestione delle manifestazioni sportive facente capo 

direttamente al Consiglio Direttivo) si farà carico di vagliare le richieste di interesse a 

partecipare in modo da poter allestire una squadra competitiva per ogni specialità sportiva e 

programmare le attività per la stagione 2018/2019. 

Da sempre Geometri e Sport sono sinonimo di rispetto, lealtà, dedizione e sacrificio, valori 

questi che come nella vita anche nello sport portano a grandi risultati 

Ti aspetto, certo che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi.   

Ti abbraccio. 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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SCHEDA DI ADESIONE AD ATTIVITA’ SPORTIVE AGONISTICHE 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ prov. (___) il ___ / ___ / _______, 

residente in __________________________________________ prov. (___) cap ___________ 

via __________________________________________________________________ n. _____ 

Iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce al n. ____________ 

dal _______________ (oppure) iscritto al Registro Praticanti dal ______________________, 

cell. __________________________e_mail: _______________________________________, 

con la presente 

CHIEDE 

di poter essere inserito nell’elenco dei Geometri Sportivi nella seguente disciplina: 

 
o Calcio a 11  ruolo: 

• Atleta 

• Allenatore  

• Massaggiatore  

• Componente staff tecnico/organizzativo 
 
 

o Sci  ruolo: 

• Atleta 

• Allenatore  

• Massaggiatore  

• Componente staff tecnico/organizzativo 
 
 

o Tennis   ruolo: 

• Atleta 

• Allenatore  

• Massaggiatore  

• Componente staff tecnico/organizzativo 
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o Maratona ruolo: 

• Atleta 

• Allenatore  

• Massaggiatore  

• Componente staff tecnico/organizzativo 
 
 

o Ciclismo ruolo: 

• Atleta 

• Allenatore  

• Massaggiatore  

• Componente staff tecnico/organizzativo 

 

Curriculum del percorso sportivo praticato: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


