Caro Associato,
come forse saprai, negli ultimi mesi ci siamo interrogati sul futuro del CTA perché con le nostre
attuali forze difficilmente avremmo potuto mantenere la gestione dei campionati e dei tornei
al consueto standard qualitativo.
I volontari dello staff, alcuni ormai avanti negli anni, hanno dato tutto sé stessi per lungo
tempo e ancor di più durante la pandemia per garantire la continuazione dell’attività: senza
nuove forze non è possibile andare avanti.
Lo scopo del CTA è sempre stato quello di far giocare i ragazzi al pallone, soprattutto negli
oratori in modo da renderli ancor più attraenti, e abbiamo trovato la soluzione per proseguire
nel nostro intento.
L’amico Claudio Bartelletti, presidente di ACSI Lombardia, ente di promozione sportiva e
partner storico del CTA, pienamente allineato alla nostra filosofia, si è reso disponibile con la
sua organizzazione per continuare il lavoro svolto finora dal nostro staff.
Questa soluzione offre anche il vantaggio di avere la sede ACSI aperta tutti i pomeriggi per
accedere di persona e contattarli telefonicamente.
L’associazione CTA verrà sciolta ma i Campionati e Tornei dell’Amicizia continuano a vivere con
lo spirito di sempre.
Mi sono personalmente premurato di garantire la continuità del nostro sito web per l’inizio del
Campionato Invernale 2022 in modo che tu possa trovare tutte le informazioni come di
consueto.
Potrai inizialmente utilizzare anche i soliti riferimenti email, che verranno reindirizzati all’ACSI,
mentre per contattare il vecchio staff abbiamo aperto la nuova casella cta@cta.mi.it
Per tutto ciò che riguarda l’iscrizione al prossimo campionato farai quindi riferimento alla sede
ACSI di Milano via General Giuseppe Govone 100, con ingresso da via della Pecetta, dal lunedì
al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 telefono 02 36725350.
Sulla locandina e sulla scheda di iscrizione del campionato trovi i nuovi riferimenti email ACSI
che puoi utilizzare fin da subito direttamente.
Ti ricordo di provvedere al ritiro della cauzione di 200 euro, dietro presentazione della ricevuta
originale rilasciata a suo tempo, nelle serate di giovedì 8 e 15 settembre dalle 21 alle 22.30
presso la sede di via Asmara 2 a Milano.
Superata la fase critica della pandemia e lasciateci alle spalle le misure più dure, possiamo
tornare a giocare un Campionato Invernale 2022 che ci auguriamo finalmente senza restrizioni
e interruzioni.
Ti aspettiamo a settembre con la tua squadra per un nuovo inizio nel segno della continuità!
Buon campionato a te e a tutta la tua società sportiva,
Gustavo Kullmann

