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Luino, 31 agosto 2019. È iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di "Sport senza barriereSport senza barriere", l’evento volto a favorire l’inclusionel’evento volto a favorire l’inclusione
a!raverso la pra"ca spor"vaa!raverso la pra"ca spor"va, superando barriere ideologiche, emo"ve e psicologiche grazie a un contenitore di tornei che me!erà
alla pari spor"vi con disabilità e normodota". Mancano infa# pochi giorni all’invasione pacifica di atle", amatori e visitatori che vedrà
rappresentate oltre 20 discipline spor"veoltre 20 discipline spor"ve e laboratori dida#ci tra cui vela, windsurf, #ra$ing, #nuoto, #ciclismo, arrampicata,
#rugby, tennis tavolo, badminton e beach #volley alla manifestazione che si terrà a LuinoLuino (Varese) da venerdì 6 a domenica 86 a domenica 8
se!embrese!embre e il 28 e 29 se!embre28 e 29 se!embre 2019.2019.

L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia Regione Lombardia, FIVFIV (Federazione Italiana Vela), CIPCIP (Comitato Italiano Paralimpico), CONICONI (Comitato
Regione Lombardia), Federazione Italiana Ra$ingFederazione Italiana Ra$ing, Comune di LuinoComune di Luino ed una serie di altre is"tuzioni del territorio, è stato inserito
nel programma della Se#mana Europea dello Se#mana Europea dello #sport#sport, , inizia"va promossa dalla Commissione Europea Commissione Europea per s"molare i ci!adini
dell’Unione ad una corre!a e consapevole a#vità fisica, indipendentemente dall'età o dal livello di forma.

Sport senza BarriereSport senza Barriere si ar"cola in due momen": una tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 se!embre, dedicata agli #sport che si
svolgono sia su terra sia agli #sport acqua"ci. Per ques" ul"mi la sicurezza sarà garan"ta dalle aquabike da soccorso del K38 RescueK38 Rescue
Team di Fabio AnnigoniTeam di Fabio Annigoni, campione nazionale di moto d’acqua, in collaborazione con S.O.G.IT.S.O.G.IT. (Soccorso dell’Ordine di San Giovanni
Italia) sezione di Gaggiano, e dal disposi"vo di galleggiamento personale Kingii, Kingii, Water Safety Partner dell’evento.

Sono in programma anche tornei tra le Forze dell’Ordine Forze dell’Ordine dove il Lago Maggiore sarà protagonista con prove in acqua dedicate ai più
piccoli che potranno cimentarsi a bordo di Op"mist e Laser messi a disposizione dal Circolo Velico AVAVAVAV (Associazione Velica Alto
Verbano). Sul lungolago di Luino verrà inoltre posto un simulatore per consen"re ai principian" di prendere confidenza con lo #sport
della vela.

Tu!a la manifestazione sarà sostenibile e plas"c free: pia#, bicchieri, bo#glie compostabili e posate in legno riciclato ricorderanno che
anche una semplice scelta personale può contribuire a salvare il pianeta.
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