con il patrocinio

14:00 Apertura manifestazione
14:30 Avvio competizioni agonistiche
16:00 Interventi ospiti

presentazione
"Giochi senza barriere"

COMITATO
REGIONALE
MARCHE
Pesaro e Urbino

16:30 Inizio Giochi senza barriere

+GIOCHI SENZA BARRIERE

con la collaborazione

17:30 Premiazioni concorsi

19:45 Ringraziamenti e saluti
a cura degli organizzatori

Ospite speciale

Ivan Cottini

(ci potrebbero essere slittamenti dovuti a motivi
tecnici o situazioni non prevedibili in anticipo)

PROGRAMMA

19:00 Interventi ospiti

con il sostegno

25 MAGGIO 2019 | ore 14-20
Pesaro - Campo scuola, via Respighi
info: traguardisenzabarriere@youable.org

You Able Onlus

Traguardi senza barriere

L’evento “Traguardi senza barriere", ideato e organizzato da You Able onlus di Pesaro, presieduta da
Manuel Trebbi, atleta paralimpico, nasce per valorizzare il binomio sport e qualità della vita, specie per le
persone con disabilità, e promuovere lo sport come
mezzo di riabilitazione per ritrovare motivazione,
forza e sicurezza. La giornata prevede un programma
di gare di atletica riconosciute valide da Fidal e Fispes,
in collaborazione con Athletic Field Pesaro.
In una cornice accompagnata anche da musica e stand,
saranno presenti numerosi ospiti, atleti di rilievo e
campioni nello sport e nella vita, che parleranno delle
loro esperienze.

Giochi senza barriere

Il CSV Marche (Centro servizi per il volontariato) di
Pesaro e Urbino ha deciso di aderire all'evento, curando, al suo interno, l'organizzazione di “Giochi senza
barriere", coinvolgendo le organizzazioni più direttamente impegnate nell'ambito della disabilità, e
promuovendo più in generale la partecipazione di
associazioni e volontari.
Il gioco fa parte della vita e già di per sé è importante
perché crea relazioni, amicizia, comunicazione.
Giochi senza barriere significa anche giocare senza
pregiudizi, con quella stessa sana e divertente voglia
di vincere e giocare che ognuno di noi ha.
La collaborazione del CSV intende sottolineare anche
il ruolo del volontariato, come stile di vita ed elemento di coesione sociale, e dell’attività sportiva quale
fattore di benessere psico-fisico e sociale.
É di fondamentale importanza trasmettere questi
valori ai giovani, ai bambini, e alla cittadinanza in generale, attraverso manifestazioni come queste che
uniscono le gare sul campo degli atleti, a momenti
dedicati a prove e dimostrazioni, aspetti più ludici e di
integrazione sociale.
Delegazione CSV provinciale di Pesaro e Urbino

PARTECIPERANNO ALL’EVENTO
ADMO MARCHE
Stand informativo Ass. donatori midollo osseo
AIDO MARCHE
Stand informativo Ass. donazioni organi, tessuti e cellule
AIAS PESARO
Opera al fine di tutelare i diritti delle persone disabili
promuovendo iniziative ed attività, propone dimostrazioni e giochi legati al mondo delle bocce
AISM MARCHE
Stand informativo Ass. Italiana Sclerosi Multipla
ANFFAS PESARO
Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, propone alcune
attività dimostrativa di judo con l’associazione NoiJudo
ANMIC PESARO
Stand informativo Ass. nazionale mutilati e invalidi civili
A.S.D. CLUB SCHERMA PESARO
Stand informativo e dimostrazioni
AVIS COMUNALE PESARO
Stand Punto Avis informativo “Diventa Donatore”.
Insieme alla palestra Fix you verranno proposte anche
due lezioni aperte a tutti per un sano stile di vita.
Ore 16.30 lezione/gioco per bambini
Ore 17.30 Crazy Functional lezione per adulti
BRACCIAPERTE ONLUS
Attività filantropiche, raccolta vestiario, libri e materiali di prima necessità per soggetti svantaggiati.
Formazione su attività lavorative artigianali. Stand
informativo e di sensibilizzazione
CDIH Centro di Documentazione e Informazione Handicap
Servizio dell'Ats 1 gestito dalla coop. soc. Labirinto

CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO
Offrirà la sua professionalità per fare informazione
sul mondo degli ausili e il suo supporto tecnico agli
atleti paralimpici, ma anche valutazioni ed esami in
loco sul passo e sul movimento per tutti.
In collaborazione con OSSUR, azienda leader nel
settore degli ausili per amputati, sarà possibile
provare alcuni modelli di piedi protesici, anche adatti
a uso sportivo (solo su prenotazione, numero limitato di posti, info: info@neriteam.it, tel.: 071 2181277)
EASY RIDERS ONLUS
Gli incidenti nella vita capitano, ma si può sempre
risalire in sella: spiegheranno come e forniranno
indicazioni per superare alcuni problemi
GIMNALL PESARO
Società di Ginnastica ritmica che darà la possibilità di
provare gli attrezzi e avere un primo approccio con
questa disciplina
PESARO ATHLETIC FIELD
Società sportiva che appoggia l’evento e si è occupata di ufficializzare e gestire con le federazioni le
gare agonistiche
STAY HUMAN PESARO
Stand informativo su difesa dei diritti umani
STUDIO PHYSIOGYM
Fisioterapisti professionisti si occuperanno di valutare e trattare atleti e partecipanti
UICI
Stand informativo Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
UISP PESARO - URBINO
Sport per tutti, sostiene i GIOCHI SENZA BARRIERE
2NOVE9 ONLUS
In difesa dei diritti delle vittime della strada, un team
di avvocati e volontari in grado di fornire consulenze
anche finalizzate alla prevenzione incidenti

