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NESSUNO ESCLUSO 

TAEKWONDO BOCCE 

STAFFETTA TIRO CON ARCO 

CALCIO 

CSE 

CON IL PATROCINIO DI:  

VECCHIE 
GLORIE 



Giovedi 3 maggio dalle 10,00 alle 13,00: 

 «Progetto inclusione»  
Incontro tra scuole e cooperative CDD/CSE/SFA 
  per giocare  insieme tra concorsi e sport vari 

6 maggio Domenica dalle 10,30 alle 19,00: 

 «GIORNATA DELLO SPORT INTEGRATO» 
- 10,30 Passeggiata per l’inclusione “Quater pass tuc insema” da Istituto Vergani e Bassi a Stadio 
- 11,00 Apertura Evento con benedizione del Parroco e saluto delle Autorità 
- Dalle 11,10 alle 12,20 «Festa dello sport» - con varie prove sportive (BASKET – BOCCE – CORSA           
SHOWDOWN - TIRO CON ARCO – BADMINTON ) aperte a tutti   
- dalle 12,30 alle 13,00  esibizioni di Taekwondo ipovedenti e CALCETTO non vedenti  
- Dalle 13,00 alle 14,30  «PAUSA PRANZO»  
attiva zona ristoro a cura di MANITESE e LA CORDATA + intrattenimento con il coinvolgente duo 
comico/musicale PEPINO SASOFONE E FEDELE UKULELE, divertimento assicurato per grandi piccini e 
piccini grandi. + estrazione premi offerti da realtà Gorgonzolesi 
- 14,00 sfilata FANFARA DEI BERSAGLIERI «LUCIANO MANARA MI» da Piazza Italia a Stadio Comunale 
ed esibizione musicale 
- 15,00 Finale torneo CALCIO integrato «2° Memorial Romeo Della Bella» tra le squadre             
«GORGON CITY» e «UDINESE CALCIO FOR SPECIAL», in contemporanea con la finale categoria Pulcini 
«1° Memorial Emiliano Mondonico» 
- 15,40 esibizione di ginnastica ADS Olimpia 
- 16,10 sfilata SBANDIERATORI E MUSICI DI FENEGRO’ da Piazza Italia a Stadio Comunale ed esibizione 
- 17,00 premiazioni e riconoscimenti 
- 17,50 partita di calcio a 11 tra le le «VECCHIE GLORIE GIANA» e  le «FORZE DELL’ORDINE DI 
GORGONZOLA» (con la partecipazione di alcuni atleti Special) 
- 19,00 saluti e chiusura Evento 

PROGRAMMA 

NESSUNO ESCLUSO 
3^ edizione   

giornata dello sport integrato 

SPORT 
-  Basket – Bocce – Corsa  
   Tiro con arco – Badminton 
-  Showdown – Baseball   
   con non vedenti 

CONCORSI 
 - Realizza il tuo striscione 
    contro il bullismo  
 - Progetta e costruisci 
    un manufatto 

   

Per tutta la giornata sarà aperto il bar dello Stadio gestito da Manitese e La Cordata e per chi ama la 
frutta sarà presente  l’Apecar di StraBerry  inoltre si potranno scattare foto e partecipare al concorso 
fotografico “Photoreporter per un giorno” 
Ritira il tuo biglietto gratuito all’ingresso e parteciperai all’estrazione di premi offerti da alcuni 
Commercianti Gorgonzolesi 

Per informazioni e iscrizioni gratuite www.nessunoesclusosport .it  oppure contattare Elio 3331100927 


