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XIGIORNATA NAZIONATE DELLO SPORT PARALIMPICO

"Non mettere un Punto dove può esserci uno Virgolo"

PROGETTO:

il Comitato ttaliano Paralimpico, in collaborazione con la Fondazione ,r:1111 Paralimpica, con il

sostegno dei partner tNAlL, GRUPPOMEDIOBANCA, TOYOTA, FONDAZIONE TERZO PILASTRO ed ENl,

presentano la Xl edizione della "Giornata nazionale dello sport paralimpico" una manifestazione

sportiva aperta a tutti, campioni paralimpici e non, alunni disabili e normodotati che giocano

insieme a dimostrazione che lo sport è un diritto per tutti e che nulla , grazie alla pratica sportiva, è

impossibilel

TEMA:
,,La disabilità non è iltraguardo ma un nuovo punto di partenza, ciò che è diverso da noi è esclusivo

e straordinario ed ha un gran valore come una vera e propria opera d'arte". Siamo convinti che,

grazieallo sport si possa superare qualsiasi ostacolo (fisico, sensoriale, culturale) e sviluppare la

propri. abilità a conferma che, nella pratica sportiva, ognuno può esprimere la propria attitudine,

talento ed abilità' lo sport diviene, dunque, un nuovo punto di partenza. Per questo si è convenuto

di lanciare un concorso nelle scuole partecipanti all'evento che coinvolgerà contemporaneamente

in data 5 ottobre le città di Foggia, Bologna, Milano, Palermo, Sassari ed Ostia, al fine di realizzare

dei progetti che abbiano come oggetto la comunicazione del messaggio che la disabilità non è la fine

di un sogno ( un punto e basta) ma un nuovo punto di partenza e che si possono raggiungere

obiettivi, realizzare sogni ed essere valorizzati comunque come persone a prescindere dalle

disabilità.

CONTENUTI DEL PROGETTO:

ll Comitato ltaliano Paralimpico Sicilia, organizzerà una giornata dedicata interamente alla

pratica sportiva per persone disabili. La manifestazione, si organizzerà su scala nazionale e

coinvolgerà 6 città ltaliane contemporaneamente; a Palermo l'evento si svolgerà il 05 ottobre

2017 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 presso "Piazza Castelnuovo"'
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Alla Giornata Paralimpica presenzieranno numerosiTestimonialsportivi Nazionaliche hanno

dato lustro all'ltalia durante gli ultimi Giochi Paralimpici di Rio 2Ot6, in modo da promuovere e

diffondere lo sport paralimpico in tutto il nostro territorio . L'evento sarà preceduto da una ampia

diffusione giornalistica nazionale e regionale, e grazie alla collaborazione del MIUR, il Comune di

Patermo e l'area Metropolitana di Palermo, si coinvotgeranno le scuole ditutta la Provincia.

ll CIP Sicilia metterà a disposizione delle scuole che aderiranno al progetto i trasporti per il

trasferimento A/R dalla scuola aPiazza Castelnuovo dove siterrà la manifestazione.

Le discipline proposte saranno: Tiro con l'Arco, Tennis Tavolo, Tennis in carrozzina,

Scherma, Canoa, Canottaggio, Vela, Judo, Pesistica, Basket in Carrozzina, Handbike, Go-kart,
Sitting Votley, Atletica Leggera, Ginnastica, Danza Sportiva, Badminton, Torball, Tiro a segno,

Arrampicata Sportiva, Nuoto, Calcio a5 e it Wheetchair hockey, Calcio Balilla Paralimpico.

Alla Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico collaboreranno circa 50 persone tra tecnici,

collaboratori, istruttori e uomini di fatica in quanto l'allestimento della Piazza dove si svolgerà la

manifestazione sportiva prevede: n" 10 gazebi metri 4 x 4; transennamento dell'intero spazio

agibile; n" 2 campi da tennis tavolo; n" 1- pedana da scherma; n" 2 campi ditiro con l'arco; n" 2 campo

di calcio a 5 e sport di squadra (whelchair hockey, sitting volley, badminton, torball,) comprensivo

di paracolpi laterali e reti di protezione; service, speaker e impianto amplificazione polifunzionale,

animazione, n" 4 bagni chimici; n" L video wall, mongolfiere e totem gonfiabili; n" 20 striscioni in pvc

per pubblicità; montaggio e smontaggio con personale specializzato.
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