
 

VARESE, LAND OF EVENTS

dal 6 all'8 e dal 28 al 29 settembre | Luino

SPORT SENZA BARRIERE
Prima edizione di Sport Senza Barriere che si pone lo scopo di favorire l’inclusione tra
sportivi con disabilità e normodotati.

L'evento vuole far sperimentare da un lato un’esperienza motoria “diversa” a chi non
deve quotidianamente sfidare le difficoltà oggettive di una disabilità, e dall’altro
permettere ad atleti con disabilità di confrontarsi “alla pari” con altri sportivi.

Ben 20 saranno le discipline sportive e di laboratori didattici, dal rafting all’arrampicate,
dal rugby al tennis tavolo, dal badminton al beach volley.

Sport Senza Barriere promuove anche un concorso di narrativa allo scopo di incentivare
le attitudini linguistiche e letterarie dei giovani del territorio che vede la presenza di
più licei, ed è per questo che i concorrenti (nati tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre
2007) sono invitati a produrre un racconto originale e inedito sulla traccia “Sport,
disabilità e inclusione”. 

Le iscrizioni sono aperte dal 16 giugno.

Clicca qui per effettuare le iscrizioni e conoscere l'intero programma.

VARESE, LAND
OF EVENTS

dal 4 al 25 luglio - Terrazza
del Mosè, Sacro Monte di
Varese

TRA SACRO E SACRO
MONTE

dal 4 al 25 luglio - Circolo
The Family, Albizzate

SUMMER MOVIE
NIGHTS 2019 @ THE
FAMILY

24, 25, 26 luglio - Area
Feste della Schiranna

VARESE, CHE PIZZA!

27 luglio - Reno di
Leggiuno, Varese

24ª NUOTA
DELL'EREMO

Sabato 27 luglio - Varese e
dintorni

ENO-LENAK 5TH
EDITION
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