LIONS CLUB INTERNATIONAL DISTRETTO 108Ia2

31 Maggio 1 giugno 2013

1°Meeting Polisportivo
Special e Paralimpico

Perché non semplicemente atleti?
Sono tanti i nomi inventati per definire quelle persone che oltre alle
‘statisticamente’ normali difficoltà della vita hanno la ventura di aggiungerne
qualcuna supplementare, fisica, mentale, relazionale … Ma sono tanti quelli che,
nonostante queste difficoltà addizionali non vogliono rinunciare al piacere e alla
carica di una pratica agonistica che li metta a confronto con se stessi e con gli
altri, nel rispetto di regole condivise e con la passione che trapela dai gesti e con
l’entusiasmo che non conosce la rivalità.
A questi atleti sono dedicati i giochi del Meeting Polisportivo.
E l’agonismo sano e pulito
con cui onorano lo sport deve
essere mostrato, divulgato e,
pubblicizzato
soprattutto
presso i giovani affinché
possano riconoscere nelle
varietà del gesto atletico il
valore etico e assoluto
dell’integrazione
e
della
condivisione leale di un

momento agonistico. La
presenza del pubblico,
Lions, scuole, associazioni
sportive, è quindi una parte
assolutamente essenziale e
qualificante della stessa

manifestazione; affinché il
messaggio
sportivo
e
sociale possa diffondersi il
più estesamente possibile e
costituire un concreto
tassello nel cammino verso
una migliore civiltà.

Programma generale
Venerdì 3 1 Maggio mattino
La Spezia
•
•
•
•

Accensione e partenza della fiaccola
Gare di nuoto
Esibizione di nuoto subacqueo per disabili fisici
Presentazione del metodo Boris Guinzburg

Venerdì 31 Maggio pomeriggio
Sant'Olcese
• Transito della fiaccola
• Basket in carrozzina
• Basket in piedi

Venerdì 31 Maggio sera
Ovada
• Arrivo della fiaccola

Sabato 1 Giugno
Ovada
•
•
•
•
•

Accensione del tripode
Gare di atletica
Pranzo dello sportivo
Premiazione delle società
Commiato

La Spezia

Organizzazione a cura LC Colli Spezzini

“L’acqua per amica”
Venerdì 31 Maggio 2013 mattino
09.00
Partenza della fiaccola da Piazza Mentana
Percorso cittadino a cura dei Torch Runner con scorta della Polizia Municipale
09.20
Accensione del tripode in piazza Saint Bon (tripode allestito a cura ANFFAS)
Sfilata delle scuole al seguito della fiaccola sino al raggiungimento della piscina
“Mori” del Centro Sportivo della Marina Militare
10,00
Gare di nuoto sulla distanza di 25 metri per disabili mentali alla presenza delle scuole
e con la partecipazione del gruppo ANFFAS e AMICI di ELSA
Presentazione di attività subacquea per disabili fisici a cura del gruppo Sub Ospedale
12,00
Termine manifestazione e premiazione dei partecipanti a cura del Distretto 108Ia2

Venerdì 31 Maggio 2013 pomeriggio
15.00
Presentazione del metodo del Dott Boris Guinzbourg, terapista dell’Associazione
Amici di Elsa da parte dell’autore con dimostrazione in piscina pediatrica, presso la
piscina comunale “2 Giugno”
17.30
Incontro con l’autore e termine della manifestazione

Struttura ospitante
Piscina Olimpica “Mori” del Centro Sportivo della Marina Militare
Via Nicolò Fieschi, 30
19123 La Spezia
Piscina Pediatrica presso la Piscina Comunale “2 Giugno”
Via Monfalcone, 1
19123 La Spezia

Per informazioni
• Lion Luciano Piovano
• Cell 333 8935715
• E-Mail lucianopiovano@tin.it

Genova

Organizzazione a cura del LC Ge Le Caravelle

“Giochiamo insieme” IX Edizione Memorial Sergio Scotti
Venerdì 31 Maggio 2013 pomeriggio
15.00
Transito della fiaccola nei giardini di Villa Serra e apertura della manifestazione
15.15
Manifestazione di basket integrato con la partecipazione degli alunni delle scuole
elementari
16.30
Esibizione agonistica di basket in carrozzina e basket in piedi con la partecipazione di
alunni delle scuole medie in competizione con gli atleti del Don Bosco Basket
19.00
Premiazione dei partecipanti a cura del Distretto 108Ia2 e Termine della
manifestazione

Struttura ospitante
Palazzetto dello Sport di Manesseno
Via Don Luigi Sturzo 80
16010 Sant’Olcese (Genova)

Per informazioni
• Lion Enrica Caffarena Sartori
• Cell 336 442011
• mimmi.sartori@gmail.com

Ovada

Organizzazione a cura del LC Ovada

IX Meeting Sportivo a invito
III Memorial MJF Giorgio Giacobbe
Venerdì 31 Maggio 2013 sera
21.00
Arrivo della Fiaccola portata da un atleta olimpico con attraversamento delle vie del centro
con la fiaccola che viene passata di mano in mano ai ragazzi dello Zainetto e San Domenico
e rappresentanti delle società sportive di Ovada in divisa.
Scorta motorizzata di Lions e Leo. Sorveglianza a cura della Protezione Civile.
Intrattenimento musicale a cura del coro “Rocce Nere”.
La fiaccola viene poi consegnata in Comune.

Per informazioni
• Lion Alessandro Bruno
• Cell 335 7419951
• ales.bruno@alice.it

Ovada

Organizzazione a cura del LC Ovada

IX Meeting Sportivo “III Memorial MJF G. Giacobbe”
Sabato 1 Giugno 2013
08.30
Arrivo delle Società e accredito degli atleti
09.00
Sfilata e accensione del tripode
09.15
Saluti delle autorità civili, sportive e lionistiche
09.30
Gare di Atletica Leggera
50 metri piani
Getto del peso
200 metri piani
Lancio del Vortex
100 metri piani
Lancio del disco
Staffetta aperta 8 x 50 (non comp.)
12.15
Termine delle gare e spegnimento del tripode
13.30
Pranzo dello Sportivo
15.00
Premiazioni ad atleti e Società a cura del Distretto 108Ia2
16.00
Termine della manifestazione

Struttura ospitante
Centro polisportivo Geirino
Strada Grillano, Ovada (Al)
Tel 0143 835654

Per informazioni
• Lion Alessandro Bruno
• Cell 335 7419951
• E-Mail ales.bruno@alice.it

REGOLAMENTO
Le gare sono aperte a
tutti gli atleti tesserati
FISDIR, FISPES, SOI e
FIDAL.
Gli
atleti
possono
iscriversi ad un massimo
di due gare (più la
staffetta)
Alla staffetta possono
partecipare anche allievi
delle scuole purché in
forma organizzata.
Per il pranzo dello
sportivo è richiesto un
contributo
di
10,00
Euro. I biglietti saranno
in vendita in apposite
postazioni.
Per tutti gli atleti e per
un accompagnatore o
tecnico ogni 5 atleti il
pranzo è gratuito e i
relativi biglietti saranno
inseriti nelle buste di
iscrizione.
Le iscrizioni si ricevono
sino al 15 Maggio al
seguente indirizzo:
al003@fiidr.it
Iscrizioni
successive
saranno accettate a
discrezione
dell’organizzazione

Organizzazioni partecipanti

In attesa di tutte le altre!

