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Il lungo giorno
Cos
sa rappresenta lo spo
ort “integra
ato”
Il term
mine “integrato” è necessario perché è una scelta dovve tutti gli attori (te
ecnici, dirigenti,
associazioni e genitori) si mettono in giocco, in un ambito co
ompletamente nuo
ovo, sempre in
evoluzzione.
Risponde, inoltre alla essigenze di crescita
a psicologica e fissiologica dei ragaz
zzi disabili rispetta
ando
e prom
muovendo la loro creatività
c
ed il loro
o bisogno di socia
alizzazione. Le com
mpetenze che un
tecnico deve mettere in un processo form
mativo di un atleta con disabilità, sono di altissimo pro
ofilo
e non c’è spazio all’imp
provvisazione.
Delia Piralli, presidente dello Csen, Deleg
gazione provinciale Monza Brianza, coordinatrice Cssen
karate
e e arti marziali, prromotrice della gio
ornata lombarda aggiunge:
a
“Per lo spirito
s
Csen
‘integrrato’ è far parte di un gruppo dove ili concetto di ugua
aglianza è uno deii principi cardini
dell’En
nte, che rappresen
nto”
Princip
palmente si svolge
erà l’attività rivolta
a al “karate” anche
e se abbiamo dive
erse associazioni che
c
promu
uovono l’attività “in
ntegrata” in altre discipline:
d
cinofila, scherma ecc …
Il prog
gramma che vedrà
à coinvolto il Comiitato Monza e Bria
anza nello specific
co delle gare di ka
arate “integrato”, vvedremo sui tatam
mi atleti
“normodotati”, scherma
a integrata. Finalissima e top ten, co
on i 10 migliori atle
eti di karate tra le categorie “integra
ate” e "normodotatti”;
inoltre
e è prevista un’esibizione “nothing iss impossible” di su
uper atleti di tutte le delegazioni

Cos
sa organizzziamo il 23 maggio
E’ la giornata
g
europea dello
d
sport integra
ato, sarà un grandiissimo evento che
e coinvolge molte città d’Italia dove in contemporanea
a si
svolge
eranno gare, esibizioni, spettacoli, con
c chiusura finale
e del Presidente Csen,
C
Dottor Francceso Proietti in co
ollegamento
contem
mporaneo con tuttte le sedi coinvolte
e in questa giorna
ata. Per quanto rig
guarda Milano l’evvento si svolgerà a
al Pala Cus Milano
oSegra
ate vedrà impegna
ate diverse compagini straniere, tuttte all’interno del be
ellissimo parco de
ell’Idroscalo di Mila
ano, è prevista an
nche
una ga
ara di atleti paraolimpici di scherma
a (specialità spada
a)

Coinvolte

le

realtà

territorriali?

Un evvento di questo genere
g
inevitabilm
mente suscita interesse da parte delle Istituzioni di settore. Molte le istituzioni coinvo
olte, dal
gruppo
o + di21 di Varesse, all’Aus Niguard
da di Milano, Gea
as ginnastica artistica. E’ previsto il patrocinio dell’Exxpo 2015, dimostrrazione
della
squadra
nazionale
juniores
Fijlkam,
te
erza
classificata
ai
recenti
Europei
E

Patrrocinio

Le Madrine
M
Laura Bignami, membro
o della
comm
missione parlamentare di
vigilan
nza sull’anagrafe
tributa
aria, 13° membro
comm
missione permanen
nte
territorio, ambiente, ben
ni
cultura
ali

Il te
estimone

Lara Magoni, Consiglie
ere
Regio
one Lombardia X
Legis
slatura, Vice Presidente
VI Co
ommissione "Ambiente e
protezione civile"

Dott Alessandro
A
Castelli presidente
Cus Milano
M

Dotto
or Garbriele Tacch
hini,
pesid
dente Glgs/Ussi

L’ev
vento in strreaming
Il tecnico streaming sta prendendo conta
atti con tutte le sed
di per allestire le parabole
p
necessarrie per trasmettere
e in diretta online
l’evento europeo dello sport
s
integrato. Sa
arà una prima live assoluta. 13 cana
ali youtoube (12 lo
ocali e 1 nazionale
e) trasmetteranno
o in
diretta
a l’evento europeo
o.
Sul sitto www.europeand
day.eu sarà possiibile vedere i 13 canali e sul sito nazionale www.csen
n.it sarà possibile vedere la diretta
nazion
nale. www.csenmo
onza-brianza.it o www.csenkarate.i
w
it .
Le org
ganizzazioni europ
pee stanno facend
do una grande pro
omozione nei loro Paesi per collega
arsi via internet e vvedere i loro atleti
conna
azionali (parenti e amici) presenti in Italia.
- Ore 10 collegamento in
i diretta con Rom
ma per l’avvio della
a giornata europea intervento del Presidente
P
naziona
ale dottor Frances
sco
Proietti
- Sfilatta delle rappresen
ntative e banda musicale
- Gestto simbolico di avvvio della giornata e apertura dei gio
ochi
- Ore 10.30 -12.30 in diretta con le 12 sedi con 5 minuti a sede
s
per due colle
egamenti

- Monzza Pala Cus Idrosscalo 11.00-11.05//12.00-12.05
- Dalle
e 15,30 alle ore 17
7,30 in diretta con le 12 sedi dell’inizziativa con 5 minu
uti a sede per due
e collegamenti
- Monzza Pala Cus Idrosscalo 16.00-16.05//17.00-17.05

- Ore 17.30 collegamen
nto in diretta da Ro
oma per la conclusione della giorna
ata europea colleg
gamento con tutte le sedi per i salutti finali
- Ore 18,00 Chiusura de
el collegamento in
n diretta da tutte le
e sedi
Progra
amma evento in streaming
s
territoria
ale
Canale su www.outoube.com Edis Monza 2015

Programma de
elle Giorna
ate
Sabatto 23
Ore 10
0,00 avvio delle attività con il discorrso di apertura del presidente Nazio
onale Csen dottorr Francesco Proiettti e del presidente
e
provin
nciale sig.ra Delia Piralli e saluto da parte delle Autoriità presenti. A seg
guire Sfilata delle rappresentative europee di tutti gli atleti
a
parteccipanti e scambio di gagliardetti tra le delegazioni
Ore 10
0,30 fase eliminattorie: gara karate integrato
i
– gara karate
k
normodotati – gara kata - sch
herma
Ore 12
2,30 – 14,00 pranzo
Ore 14
4,30 “Nothing is im
mpossibile” esibiziione di libera com
mpetizione dei supe
er atleti di tute le delegazioni
d
Ore 16
6,00 finali karate integrato - karate normodotati –kata
a scherma
Ore 17
7,00 Finalissima “Top
“
Ten” ( i 10 migliori karate tra le
e categorie integra
ato e normodotati))
Ore 18
8,00 Collegamentto con tutte le sedi nazionali per discorso di chiusura del presidente na
azionale Csen.

Dome
enica 24
Ore 10
0,00 partenza con
n pullman per visitta Città di Milano, monumenti principali
Ore 13
3,00 pranzo
Ore 15
5,00 rientro delle delegazioni
d
alle lo
oro sedi Dichiarazioni

Dich
hiarazioni
Allegh
hiamo le parole di plauso dott fottor Proietti (presidente Csen), Giovann
ni Malagò (preside
ente CONI) e Luca
a Pancalli (preside
ente
CIP) .

Vi asp
pettiamo num
merosi!
Delia Piralli
P
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a Brianza
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a Brianza
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