
Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno 

Vicario per la Pastorale 
 

Ufficio Sport e Tempo Libero 
 

Ai Rev. mi Parroci 
 

Carissimi parroci, 
La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva 

del 27 novembre 2003, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale nella prima domenica 
di giugno. 

Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte: sotto 
la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed 
insieme agli Enti locali, i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni, volte a valorizzare la funzione 
dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento delle 
qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. 

 
Quest'anno la Giornata Nazionale dello Sport sarà il 5 giugno, e rafforzerà il messaggio di quanto lo 

sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese. 
 
Su invito del Coni di Salerno questo Ufficio intende promuovere “I GIOCHI DELLE PARROCCHIE” 

attività riservate alle parrocchie della nostra Arcidiocesi sia nella città capoluogo e in tutti i paesi dove sarà 
celebrata. 

A Salerno la manifestazione si svolgerà presso il Centro sportivo Tennis Club/Pattinodromo 
Lungomare Clemente Tafuri, Torrione - Salerno  

Saranno presenti gli sport del mare… e non solo, con la possibilità di sperimentare nuove attività 
sportive e culturali, come ad esempio: canoa, rafting, arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, scherma, 
beach volley, beach badminton, giochi d’acqua e giochi Sportivi, sfide ludo linguistiche e tanto altro. 

 

Domenica 5 giugno 2022 
Centro sportivo Tennis Club -Pattinodromo  

Lungomare Clemente Tafuri, Torrione - Salerno 
Programma di massima: 

ore 15,00 - Arrivo dei partecipanti ingresso Pattinodromo 
ore 15,30 - Saluti e benedizione ed apertura dei Giochi 
ore 15,45 – inizio delle  giochi e attività sportive e culturali 
ore 18,30 – premiazioni 
 
Per esigenze organizzative e per consentire a preparare i gadgets per i partecipanti, vi preghiamo di 

confermare la partecipazione entro il 30 maggio p.v. inviando una mail a: pastoralesport@diocesisalerno.it 
indicando il referente parrocchiale, il suo recapito telefonico ed il numero ipotetico dei partecipati. 

Se possibile, inviare anche gli allegati moduli (Partecipanti 1a-2a e 3a Elementare, Partecipanti; 4a-5a 
Elementare e 1a Media; Partecipanti 2a-3a Media e 1° Superiore: Partecipanti 2a- 3a -4a e 5a Superiore ) che 
comunque vanno inviati entro e non oltre il 03 giugno 2022.  

Vi aspettiamo in tanti 
 
Salerno 14 maggio 2022 
 

Renato Malangone e l’equipe  
    Ufficio Sport e Tempo Libero 

mailto:pastoralesport@diocesisalerno.it

