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PROGRAMMA 

 

Sabato 29 Ottobre 2011 
Stazione Leopolda 

   
   Ore 09,30 -10,00: Raduno e presentazione  

   dei partecipanti 

   Ore 10,00 -11,30: Attività di scherma, Judo,  

 ciclo gincana, bocce, tiro  

 con l’arco, show down, base-

ball 

    Ore 11,30 -12,30: Incontri di Torball 

    Ore 12,30 -13,00: Premiazioni  

     

 
Saranno presenti importanti personaggi 

in qualità di “Testimonial” 
 
 

 
E’ gradita la partecipazione 

 

IntegrABILE 

“Loro possono'..noi dobbiamo!!” 
 

La cosiddetta “disabilità” è un mondo 
dalle infinite risorse, animato da una 
forza vitale in grado di far superare in 
tantissimi casi gli handicap fisici che 
madre natura ha voluto creare. 
In realtà il “disabile” è soltanto un 
“diversamente abile” e la diversità sta 
semplicemente nel modo in cui opera, 
nei mezzi   che utilizza, nelle capacità 
sensoriali che riesce a sviluppare. 
Verso queste persone noi tutti dobbia-
mo rispetto, attenzione e impegno ad 
operare affinché si creino le condizioni 
e le opportunità in cui possano espri-
mere al meglio le eccezionali sensibilità 
e la forza d’animo che li caratterizza. 
In questo contesto lo sport è un terreno 
privilegiato in quanto lo spirito di com-
petizione con gli altri e con sé stessi, 
infonde il coraggio di sfidare le avversi-
tà e la determinazione di riuscire a vin-
cerle. 
I Veterani dello Sport di Pisa, il CONI 
Provinciale e gli enti collaboranti voglio-
no dare il loro contributo organizzando 
ogni anno una manifestazione sportiva 
che  veda  impegna t i  i n s ieme 
“diversabili” e “normodotati” per dimo-
strare come lo sport possa essere un 
importante strumento di integrazione e 
socializzazione. 


