
Nessuno Escluso giornata dello sport integrato 

Per info e iscrizioni  www.nessunoesclusosport.it 
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NESSUNO ESCLUSO 
5^ edizione – giornata dello sport integrato 
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NESSUNO ESCLUSO 

PROGRAMMA 

Per informazioni e iscrizioni gratuite www.nessunoesclusosport .it 

Per tutta la giornata sarà aperto il bar dello Stadio gestito da Manitese e La Cordata  

 

Non dimenticatevi di scattare foto e partecipare al concorso fotografico “Photoreporter per un 

giorno” 

SPORT 
- Bagminton - Basket – Bocce – Corsa 

- Ping Pong - Tiro con arco – Volley 

- Showdown – Baseball o Calcio con non 

vedenti   

                   CONCORSI 
-  Realizza il tuo striscione 

   su «L’Europa che vorrei»  

-  Progetta e sviluppa e crea con la tua fantasia 

   
 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00  « TORNEO SCALCIAMOCI »  

Qualifiche per la finale di calcio tra i centri Diurni della Martesana 

Mercoledì 29 aprile dalle ore 10,00 alle ore 18,00: 

 - dalle ore 10,00 alle ore 13,00  « PROGETTO INCLUSIONE »  

Incontro tra scuole e cooperative CDD/CSE/SFA  per giocare  insieme tra concorsi e sport vari 

<<< Venerdi’1 maggio dalle 10,00 alle 20,30 >>> 
 «GIORNATA DELLO SPORT INTEGRATO» 

 
  
ore 10,00 passeggiata per l’inclusione da Istituto Geriatrico Vergani e Bassi a Stadio 

ore 10,30 apertura Evento con benedizione del Parroco e saluto delle autorità … poi inizio gare 

sportive + partenza gara podistica e gara ciclistica e inizio quadrangolare calcio pulcini             

“3° Memorial Emiliano Mondonico”  

ore 12,00 fine gare sportive e arrivo gara ciclistica e podistica 

ore 12,15 esibizione  di QWAN-KI-DO  

12,45 alle ore 14,30 pausa pranzo, sarà disponibile una zona ristorazione, a cura della Pro loco, 

nei pressi del bar dello stadio gestito da La Cordata,  allietata dall’ esibizione di un gruppo 

musicale  Manzella Quartet ? la band più ecologica d’Italia 

alle ore 14,15 si effettueranno sul campo le premiazioni degli sport mattutini  

Ore 15,00 esibizione di ginnastica della ASD Olimpia Gorgonzola 

Ore 15,40 Finali in contemporanea del Torneo di calcio  integrato “4° Memorial Romeo della 

Bella” tra Gorgo city e Udinese for special  e del Torneo Scalciamoci 

Ore 16,30 esibizione degli Sbandieratori e musici di Fenegrò 

Ore 17,20 quadrangolare calcio integrato femminile “ Memorial ………”  

Ore 18,20 esibizione Fanfara Alpina Ramera 

Ore 19,20 partita di calcio a 11 «1° Memorial Alberto Villa» tra  GIANA GLORIE + SPECIAL BOYS 

e   una squadra a sorpresa                                                                                         

Ore 20,30 chiusura evento e appuntamento al 2021 … ma … ATTENZIONE !!! la serata continua 

sino alle ore 23,00  con “La cena allo stadio” dove ( su preventiva prenotazione) potrete godere 

di ristorazione a cura della Cuocheria della Pro loco e di Manitese ed ascoltare musica dal vivo 
con un il gruppo musicale I Giuinott de’ la Martesana 


