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Ca	era de� �av�r� di Ri	i�i 
Sa���e Adria�� P��vere��i 

Via Caduti di �ar�ab�tt�� 30 

�a�ifesta�i��e �a�ifesta�i��e 

!a�i��a�e!a�i��a�e  

�e pr�p�ste de��a CGI� 

sui diritti di chi �av�ra �e��� sp�rt

C�� �a partecipa�i��e 

de��'Ass�cia�i��e Ita�ia�a Ca�ciat�ri 

S��� i�vitati a partecipare( i par�a	e�tari� g�i 

assess�ri a��� sp�rt� at�eti e tec�ici� tutti g�i �perat�ri 

de� 	��d� sp�rtiv�� i rapprese�ta�ti de��e federa�i��i 

sp�rtive� �e ass�cia�i��i� i rapprese�ta�ti de��e s�ciet) 

e deg�i e�ti sp�rtivi� i �aureati e g�i stude�ti 

u�iversitari de��e fac��t) di scie��e 	�t�rie.

i� gi�c�i� gi�c�

+�tre u� 	i�i��e di d���e e u�	i�i

�av�ra�� �e��� sp�rt� se��a tute�e e se��a diritti.



Pr�gra		a Pr�gra		a 

de��a �a�ifesta�i��ede��a �a�ifesta�i��e

Diritti è la parola che caratterizza 

questa manifestazione. 

A chi vive lo sport, a chi 

pratica lo sport, a chi organizza lo 

sport e per chi lavora nello sport, 

il nostro obbiettivo è di ottenere  

nuovi diritti.

Lo Sport svolge compiti 

essenziali per la vita sociale delle 

persone e milioni di cittadini del 

nostro paese, quasi 15 milioni (dati 

del CONI),  sono praticanti assidui 

di una delle diverse discipline 

sportive. Non solo svolge il ruolo 

sociale, da tutti considerato 

fondamentale per il benessere 

psicofisico, ma investe anche un 

grande interesse economico 

creando 1,7% di prodotto interno 

lordo, e se consideriamo l'indotto 

ci avviciniamo al 4% di PIL 

nazionale. 

Dietro tutto questo ci sono 

migliaia di persone, donne e 

uomini, in gran parte giovani e con 

buona scolarità, che a vario titolo e 

con diversi compiti ruoli e funzioni, 

lavorano per permettere la pratica 

sportiva svolta ai diversi livelli di 

competizione, o per i più svariati 

motivi di benessere e di 

soddisfazione personale. 

Sono i lavoratori invisibili 

dello sport ed è a loro che con la 

nostra azione chiediamo di 

riconoscere diritti e tutele.

Sui diritti dei �av�rat�ri 

de��� sp�rt �e par�ia	� 

c��(

Cesare Da	ia�� 
preside�te c�		issi��e �av�r� de��a 

Ca	era

Va�e�ti�a Ve��a�i  
Deputat� e ca	pi��essa ��i	pi��ica

U	bert� Ca�cag��  
vice preside�te Ass�cia�i��e Ita�ia�a 

Ca�ciat�ri

�uca Steva�at�
preside�te Ass�cia�i��e Sp�rt 

C��federati

C�audi� Treves
segretari� ge�era�e !ID�

�assi	� Cestar�
segretari� ge�erar�e S�C

Sa�ut� 
di Gra�ia�� Urbi�ati 

segretari� ge�era�e de��a CGI� di Ri	i�i

I�terverra���

Fabi� Appetiti
resp. re�a�i��i istitu�i��a�i AIC

Stefa�� �a�di
Pres. istitutut� di ricerca S�&A

Gi�va��i Pag�ia 
par�a	e�tare si�istra ita�ia�a

Gi�va��i Parut�
d�ce�te di Scie��e 	�t�rie U!IB+

�arc� Brighi
at�eta di�etta�te

���ti Davide 
segr. !a�i��a�e federa�i��e squash

C��c�ude

Vi�ce��� C���a 
segretari� !a�i��a�e de��a CGI�


