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Sabato 23 ma
aggio 2015 oltre 5000
5
atleti continentali gareggerann
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ne
IL CSEN OR
RGANIZZA “EURO
OPEAN DAY OF INTEGRATED SP
PORT”, LA PRIMA GIORNATA DE
ELLO SPORT INT
TEGRATO PROM
MOSSA
DALL'UNION
NE EUROPEA
Il C.S.E.N., Ente
E
di Promozion
ne Sportiva riconossciuto dal CONI, organizzerà
o
il prim
mo evento sportivo
o internazionale dii sport integrato promosso
dall’Unione Europea. Un grand
de riconoscimento per il C.S.E.N. e per l’Italia, a testim
monianza del costante impegno da
a parte della Presid
denza
Nazionale, de
ei Dirigenti Territorriali e dell’Ufficio Progetti
P
in favore dello
d
Sport Integra
ato che ha consen
ntito all'Ente di otte
enere l'organizzaz
zione
dell'European
n Day of Integrated
d Sport che si svo
olgerà il 23 maggio
o in 12 città italian
ne. Con questa de
ecisione, l’Unione Europea promuov
verà lo sport
integrato com
me elemento di incclusione sociale de
elle persone con disabilità
d
e favorirà
à un piano di educcazione all’accoglienza e all’integra
azione
attraverso la pratica
p
sportiva. Dopo
D
due anni di edizioni
e
nazionali della
d
Giornata ded
dicata allo Sport In
ntegrato, l'evento del C.S.E.N. si tra
asforma in un
grande appun
ntamento europeo
o con la partecipazzione di 15 organiizzazioni sportive di 12 diversi Paessi, dalla Romania al Portogallo, dalla Germania
alla Turchia.
Il 23 maggio, con gare e dimosstrazioni sportive di
d 12 discipline inte
egrate che vedran
nno la partecipazio
one di 5320 atleti e campioni disabili e non
disabili italian
ni ed europei. Even
nto che si svolgerrà in contemporanea in 12 città di altrettante regioni che
c saranno in colllegamento audio e video per
amplificare l’im
mpatto del progettto a livello interna
azionale favorendo
o la visione in stre
eaming, sul canale
e youtoubelive ED
DIS2015, delle dive
erse discipline
sportive, con gare e dimostraziioni tra squadre miste
m
composte da
a atleti disabili e no
on disabili. Evento
o che è stato prece
eduto da una serie di iniziative
nazionali e intternazionali che hanno
h
visto il coinvvolgimento degli operatori
o
del settore, come le coope
erative sociali che si occupano dell'a
assistenza dei
disabili, tesi alla
a promozione di questa nuova forrma di integrazione attraverso lo sport.
L'obiettivo fina
ale del progetto European
E
Day of In
ntegrated Sport è quello di definire un regolamento europeo
e
degli sporrt integrati da cond
dividere con le
rispettive orga
anizzazioni olimpiche nazionali.
12 DISCIPLIN
NE SPORTIVE PE
ER ATLETI DISAB
BILI E NON DISA
ABILI
Le discipline sportive
s
previste nella
n
giornata sono 12, delle quali 8 individuali (scherrma in carrozzina,, danza, equitazione, tennis tavolo, judo
integrato, karate integrato, tiro con l’arco e trio agility dog), e 4 di squadra
s
(calcio a 5, football integra
ato, baskin e baske
etball totalmente integrato).
i
Le
gare competittive, individuali e a squadre, hanno la caratteristica di
d far gareggiare in
nsieme atleti disab
bili e non disabili e alla conclusione stilare una
classifica inte
egrata per ogni dissciplina sportiva. Le
L dimostrazioni non competitive, se
empre con atleti disabili
d
e non disab
bili insieme, hanno
o l'obiettivo di
promuovere lo sport come fatto
ore di integrazione
e sociale. In ogni sede
s
dell’evento sarà
s
attrezzato uno schermo gigante dal quale saranno proiettate,
in contempora
anea, le immaginii di tutte le iniziativve che si stanno svolgendo,
s
con una particolare atten
nzione alla fase in
niziale che sarà co
ontrassegnata
da un gesto simbolico
s
da praticcare in ogni sede per l’avvio della giornata e alla prem
miazione finale ch
he sarà accompag
gnata da un video sullo sport
integrato.
CAMPAGNA
A SOCIAL "I SUPP
PORT EUROPEA
ANDAY"
Diversi atleti olimpici
o
e azzurri hanno
h
prestato il loro
l
volto per supp
portare l'European
n Day of Integrate
ed Sport. Tra quessti, l'olimpionico di pugilato
Roberto Cam
mmarelle, l'argento
o olimpico di canotttaggio Romano Battisti,
B
la campion
nessa mondiale giovanile di pugilato
o Irma Testa e le due
d azzurre di
pentathlon mo
oderno Clara Cessarini e Francesca
a Tognetti.

I NUMERI DE
ELL'EVENTO
320 atleti da 12
1 Nazioni 5000 atleti
a
italiani 254 te
ecnici 96 associazzioni sportive italia
ane coinvolte 15 associazioni sportivve europee coinvo
olte
12 PAESI EU
UROPEI PARTNER
Turchia Kayseri Hurriyet Vocattional School Youtth And Sport Centter
Lituania Mana
agement And Eco
onomics Faculty
Spagna Mesttral Cocemfe Tarra
agona Fundacion Tarragona 2017
Grecia Faetho
onpatras
Germania Volkshochschule Im Landkreis Cham E.V. Sozial.Labell
Romania Step
p Young Partners For Civil Society Development Asssociation
Bulgaria Natio
onal Sports Acade
emy
Francia Jonettsu Karatedo Iaido
o Karaté Club Mira
amasséen
Polonia Polish
h University Sportts Association (Azzs)
Slovacchia Prrogresit
Inghilterra Da
acorum Council Fo
or Voluntary Service
Portogallo Insstituto Politécnico Da Guarda
Nelle foto:
Foto Presiden
nte Nazionale Cse
en Proietti Francessco
Il pluricampione del mondo di Karate
K
Lucio Maurrino
Presidente e coordinatore Csen Monza Brianza Delia Piralli .
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