La Federazione Cricket Italiana è lieta di annunciare la rinnovata partnership con il Centro Sportivo Italiano
(CSI), sottoscritta in data 20 ottobre 2017 .
Tale collaborazione è protesa verso il reciproco sostegno e supporto nell’ attività promozionale e sportiva.
Con l’obiettivo comune della diffusione ed integrazione del Cricket, a livello nazionale, nell’ interesse dei
praticanti, dell’ associazionismo di base e delle comunità locali.
Impegnandosi, anche attraverso l’utilizzo delle proprie strutture, in una comune azione volta ad un
razionale utilizzo delle infrastrutture a disposizione, per la costruzione e ristrutturazione degli impianti, per
favorire la promozione dell’attività sportiva nella scuola ed infine per promuovere lo studio, la conoscenza,
la divulgazione e la pratica dell’attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina del Cricket.
La Federazione Cricket Italiana,
riconosciuta dal CONI ed affiliata ad ICC (International Cricket Council) ed ICC - Europe (International
Cricket Council Europe),
con la sua attività trentennale di promozione sottolinea il suo impegno sociale sul territorio, attraverso
programmi dalle finalità inclusive, secondo le tradizionali regole dello “spirit of the game” che la
contraddistinguono.
Impegnata non solo nell’organizzazione dell’attività sportiva nazionale ma anche con progetti di diffusione
e formazione a livello scolastico, con particolare attenzione per i licei sportivi.
Il CSI ,
riconosciuto dal CONI, dal Ministero degli Interni e dal Ministero dell’Istruzione, e dalla CEI (Conferenza
Episcopale Italiana),
in qualità di ente di promozione sportiva e sociale,
porta da sempre avanti la sua “missione” di educare attraverso lo sport, in particolar modo in quelle realtà
periferiche ed a rischio esclusione sociale.

Visti i valori e gli ideali di fondo che le accomunano,
e la volontà di aumentare la pratica sportiva nel paese,
sottoscrivono tale Convenzione
per mano del Presidente del CSI , Vittorio Bosio, e del Presidente della Federazione Cricket Italiana, Fabio
Marabini.
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