
GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

“ LO SPORT AL SERVIZIO DI TUTTE LE ABILITÀ”

Programma

La giornata nas ce  per dare  la pos s ibilità ai ragazzi dis abili e  alle  loro famiglie  di incontrare  le  
s oc ie tà s portive  che  ne lla provinc ia di Ravenna lavorano con il s oc iale , di conos cere  l’attività 
che  s volgono, le  pers one  che  c i lavorano e  il loro modo di approcc iars i.

Martedì 12 Giugno 2012
Centro Federale F.I.P.S.A.S.  “Le Ghiarine” 

S.S. Adriatica n°564 Fosso Ghiaia (zona Mirabilandia)

:

ore 9.00 – 9.30   ritrovo delle rappresentative dei centri

ore 9. 30-10.00   cerimonia ufficiale di apertura

ore 10.00- 12.00 conoscenza-prova delle attività sportive presenti

ore 12.30- 14.30 ristoro, per  tutti i presenti,  offerto dall’organizzazione

ore 14.30- 15.30 conoscenza più approfondita dell’impianto sportivo “Le Ghiarine”  

ore 15.30-18.30  giochi di fantasia proposti dalle cooperative sociali

ore 18.30-19.00 cerimonia di chiusura (consegna dei premi alle cooperative sociali                                     
                           partecipanti)



PROGRAMMA DESCRITTIVO

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI CONFERMARE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI A GIANFRANCO

-  Ogni centro potrà visitare le Ghiarine in qualsiasi momento della giornata (concordando gli afflussi  
con i vari centri).

-  All’arrivo, passando dallo stand CONI ogni centro riceverà una maglietta ricordo della giornata per 
ogni ragazzo presente.

-  Ogni società sportiva, presente alla manifestazione, proporrà attività ludiche, informative, ….etc  
per i ragazzi, durante tutta la giornata. 

-  Dopo aver visitato lo stand della società, il ragazzo riceve un “gettone”, quando totalizzerà tutti i 
gettoni ( arrampicata, nuoto, judo, pallavolo, pesca sportiva equitazione) recandosi allo stand del coni 
riceverà il premio di partecipazione 

Comitato Prov.le C.O.N.I. Ravenna
STAFF TECNICO  martedì ore 15 - 18
e-mail staff@coniravenna.191.it

BIBLIOSPORT lun mar gio ven ore 15-18, mer ore 9-12
e-mail bibliosport@provincia.ra.it

via Pirano 52 - 48122 RAVENNA
tel. 054437432 - fax 0544248638
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