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- Saranno messe a disposizione aree attrezzate dove si potrà gareggiare in alcune 

discipline sportive (Badminton – Basket – Bocce – Corsa – Ping pong – Showdown 

- Tiro con arco   – Volley) formando, in loco, coppie o squadre miste tra ragazze/i 

normodotati e ragazze/i special.  

Le altre attività previste oltre agli sport sono: 

 

- Di carattere sociale “CONCORSO REALIZZA IL TUO STRISCIONE” dove si 

dovranno realizzare degli  striscioni (dimensioni mt. 1,50 X 2,50). Il tema da 

rappresentare è “L’EUROPA CHE VORREI». Gli striscioni dovranno essere 

consegnati il 29/04/2020, insieme a una busta chiusa contenente il nome della 

scuola, e rimarranno esposti allo stadio fino a venerdì 01/05/2020 dove verranno 

esaminati da una giuria che determinerà la scuola vincitrice a cui verrà assegnato 

un premio.  

 

- Di carattere educativo “PROGETTO ESPERIENZA” dove i partecipanti potranno 

condividere attività sportive con non vedenti praticando: - Showdown e Baseball o 

 

- Di carattere creativo “CONCORSO FANTASIA” dove alle squadre verranno forniti 

dei materiali con i quali dovranno realizzare un’opera a tema (che verrà svelato 

solo all’inizio del concorso). 

Saranno predisposte aree lavoro (una per ogni scuola) dove svolgere il tema 

proposto. Le squadre dovranno avere al loro interno  almeno 2 persone con 

disabilità appartenenti alla scuola o in gemellaggio con uno dei CDD, CSE, SFA 

presenti all’evento. 

Le opere realizzate saranno esaminate da una giuria e alla scuola ritenuta 

vincitrice sarà assegnato un premio. 
 

 

 

  

 

-I premi vinti dalle scuole per il «CONCORSO REALIZZA IL TUO STRISCIONE» e il 

«CONCORSO FANTASIA» saranno consegnati durante le premiazioni di NESSUNO 

ESCLUSO GIORNATA DELLO SPORT INTEGRATO che si terranno venerdì 

1 maggio 2019 alle ore 14,15  allo Stadio Comunale città di Gorgonzola    

  
Per info e conferma partecipazione contattare Elio 3331100927 – 

eliogaiani@alice.it 

PROGRAMMA 


