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Club Integriamoci
Davide Barbieri 3474315146

Comitato di Ferrara

Polisportiva DAI SM-DP
Luciana Simani 3394519389
Ref. attività sportive
Andrea Bandiera 3346530897
Luisa Caradossi 3204341858
Michele Tenani 3346539524

organizzano
“SportivaMente”

Come arrivare al Parco Urbano
G. Bassani
autostrada FE – PD uscita Ferrara Nord
proseguire per Fe centro, giunti in v.le Po
al 1° semaforo girare a sx in via Porta
Catena , alla rotonda parcheggiare sulla sx
in Piazzale dei Giochi

24 Settembre 2010
Parco Urbano
“G. Bassani “ Ferrara

nell’ambito del
Balloons Festival 2010

Progetto
co”
“Nessuno è fuori gio
Dal 1999 Il Dipartimento Assistenziale
Integrato Salute Mentale Dipendenze
Patologiche - AUSL Ferrara ed il Comitato
UISP di Ferrara realizzano, nell’ambito del
progetto “Nessuno è fuori gioco”,
attività sportive che coinvolgono il Centro
Diurno Maccacaro di Ferrara.
Il progetto è finanziato attraverso una
convenzione siglata da UISP Ferrara,
l’Amministrazione Comunale di Ferrara
(Assessorati allo Sport e Politiche Sociali)
e AUSL Ferrara.
Le attività sportive nuoto, ginnastica dolce,
calcio e pallavolo vedono anche il coinvolgimento di studenti e studentesse degli
Istituti Superiori della città.
Dal progetto alcuni anni fa è nata la
Polisportiva Club Integriamoci , un’associazione sportiva che promuove la pratica motoria in collaborazione con il DAI SM-DP e
che annualmente partecipa ad iniziative
sportive di carattere regionale e nazionale
in collaborazione con Anpis
(Associazione Nazionale delle Polisportive
per l’Integrazione Sociale)
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Ore 10-12.30
torneo di beach volley
in collaborazione con gli studenti
e le studentesse del
Liceo Roiti di Ferrara
e con squadre delle Polisportive
regionali ANPIS

Ore 12,30 -14.00
pranzo al sacco o agli stand
presso il Parco Urbano

Torneo di Beach Volley
Ogni squadra schiererà in campo
6 giocatori, per coinvolgere un
maggior numero di atleti.
Le partite si disputeranno con
tempi di 30 minuti.
Le squadre saranno miste uomini
e donne, valgono le regole del
beach volley con un buon grado di
tollerabilità sulle infrazioni
tecniche.
Per le iscrizioni al torneo
rivolgersi a Luciana Simani o
Michele Tenani
tel.3394519389/3346539524

Torneo di calcetto
Ore 15 – 17.30
torneo di calcetto
in collaborazione con squadre delle polisportive
regionali ANPIS
E Squadre di Associazioni
Amatoriali del territorio
Ferrarese

Ogni squadra schiererà in campo
6 giocatori.
I tempi saranno di 25 minuti con
5 minuti di riposo.
Le regole saranno quelle del
calcetto.

