
ffiÈl#rut§EBffEffsÉis
i^L@^

._1cl 6 §
=-:! 

(É! k
i iH !v 6.:È*F ex..:uts
X ES.e E
É§ $€.E

'=.9 ! o'=Yi\aÉ
.E tsE! F
§r:EE E
N'6.S.§ F
HX(dc6E
à.0.t: tr tr O

s É* É
.:l o. > .-

«i tr o.9 .:

$${ iEEpHE!LÈ.8^..o =i: òDH:E iEsEb
s EgiFÈE §8.(gE
§ E.qÈEEE .=-: E:

É ÉàEÈ BEEg §È § È §ÉÈ EE 
gÈÉE

ff È i EàE IE EÉÉ È E ÉE§ àÉÉgÈ

ÉEàEEÈEÈEÈÈE§E§IÉgg

§É§ÈiHtEffggHE ÉÈÈEÉ

É.o
z.zu
6

-

-bU
c)
È
-,ULI,to
GI
GAItr
-\v.É

C,
G

-efi
tio

:l.Éa
?t)Av

.-L
-tv
--tx
c)

co
^r§

T.I
-.-
^II
cg
cr).ÉE
(.)

tHLAv
È(o

a
lJ
lrloé
l,l

o
-
J
ln

c\l
lrJJ

u

u
IrlJ
U
t/J

=

I\N
atEtr
r§
sl
|n
Ég
$t
ùI3!
§r
ftto&
rJ
dlI,El

TYp
GI
LÉ
&



LAIIUOYASARDÉG]IA MERCOLEDì 1 APRILE 2015 44 l§Fort

Sennori, sede europea dello sport integfato
Una manifestazione che

partita due anni e mezzo fa su
base nazionale, oggi riesce fi-
nalmente a guardare oltre con-
fine, all'Europa, riuscendo .a

coinvolgere nel progetto ben
16 differenti organiq4aonr
sportive e 12 diversi paesi del
vecchio continente fra cui Ger-
mania Polonia Slovacchia,
Portogallo, Romania e Ttr-
dria.

Presente chiaramente an-
che una rappresenta{va tutta
sarda I circa 30 atleti atleti in
gara, fra cui numerosi campio-
ni italiani e europei, saranno
protagonisti di dimostazioni
e gare in 12 diverse discipline
come football integmto, equi-
ta4ioqe integrata" e In-tegpled
team Endlrance, dtleti diver-

samente abili e non, dre parte-
ciperanno in squadre miste,
mesqaggio che printa ad abbat-
tere le-b-arriere-del pregiud izi o
e a creare una dimensione in
cui si realizzi qppieno I'idea di
sport integrato, ispirata ai valo-
ri di leaha sportiva e coesione
sociale. L'evento è patrocinato
dalla Presidenza della Regro-
ne, dall'assessorato al Tiui-
sr-no, dal Conl regionqle e dal
Comune di Se-nnori teatro del-
la manifestazione fortemente
voluta dal Csen Sardegna del
presidente Francesco Corgro-
lu. Pubblico partecipe della
"Giomata Europea dello Sport
Integlato" saranno i r gazq
delle matemq, elemenla$ e
medie del Comune di Sennori.

GloìrannlDessole

) SASSAR|

Abhattere i muri della disabili-
tà, guesto il dichiarato obietti-
vo che Unione Europea e Csen
puntano a raggiungere pro-
muovendo Ia "Giomata Euro-
pea dello §port Intégxato",
evento intemazionale in pro-
gramma il 23 maggio a Senno-
ii e, ingontempoianea, in altre
1I citta italiane: Aosta, Torino,
Monza, Udine, Grosseto, Assi-
si, Pescara, Roma, Brindisi,
CroloneeMessina

Altro importante obiettivo
del progetto è definire un rego-
lamento europeo degli sport
ifitegrati, testo da condiVidere
poi sgcces§ivamente con.le ri-
spettiv€o.-lgaqiz_r4ziqniolirrpi-
che alivello nazionale. -


