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Carissimi lettori e spero partecipanti alla manifestazione sportiva GSI,
dopo l’edizione del 2013, che ha registrato un grande successo di pubblico e di
partecipazione. profondamente convinti del valore sociale, educativo e culturale dello
sport in generale e in particolare di quello praticato da persone con disabilità, il Comitato
Organizzatore, di cui mi onoro di essere il Presidente, composto dai gestori dei tre
centri sportivo-culturali di Gerenzano (Palazzetto, Centro Sportivo e Parco degli Aironi) e
dall’Associazione Club Subacqueo Atlantide, ripropongono per il 2014 la manifestazione
“Sport inte...grati”. L’evento si svolgerà in due giornate, sabato 28 e domenica 29 giugno
2014, e sarà patrocinata dalla Provincia di Varese, dal CONI Regionale, dal CIP Regionale,
dalla ASL di Varese, dal Comune di Gerenzano e dalle Federazioni Olimpiche e Paralimpiche
presenti. L’iniziativa intende stimolare le società sportive di Gerenzano e dei paesi limitrofi
a creare un settore sport disabili al proprio interno e al contempo si pone come occasione
di rilancio dei tre centri sportivi-culturali del territorio, impegnati nella diffusione dei valori
legati allo sport, alla socialità, all’integrazione, soprattutto tra i giovani. Il programma prevede
dimostrazioni sportive con atleti disabili facenti parte di società Paralimpiche e/o Olimpiche,
momenti conviviali e di intrattenimento. Ricordo a tutti, che all’interno della manifestazione,
Sabato sera, al Palazzetto dello Sport, in collaborazione con la FPICB, si disputerà la seconda
edizione del Torneo di Calcio Balilla Trofeo Città di Gerenzano a 7 squadre, composte da
giocatori delle società sportive, dai bar e/o dai negozi di Gerenzano o anche solo da amici
che decidono di condividere un bel ed appassionante momento di gioco comune : un
appuntamento imperdibile! Vi aspetto numerosi, non mancate.
			

L’attività sportiva costituisce un momento fondamentale di crescita e di sviluppo della persona
e, per questo, è per tutti. Questo è il messaggio importante che testimonia la manifestazione
“Giornata Sport...Integrati” che si terrà a Gerenzano il 28 e 29 giugno 2014. Il valore
dell’iniziativa è nel rappresentare un momento unico, nella provincia di Varese, per la volontà
di collaborazione degli organizzatori e dei partecipanti e per la grande Integrazione di attività
sportive e motorie. Le giornate si distinguono per la varietà delle discipline rappresentate
e per la numerosa ed entusiastica risposta di associazioni appartenenti ad altre provincie.
L’iniziativa si colloca all’interno di un progetto di attività motoria e sportiva integrata promosso
dalla ASL della provincia di Varese con la collaborazione della Associazione di Promozione
Sociale Sestero ONLUS. Grazie al coordinamento di Sestero, in tutta la provincia e con una
serie di momenti di promozione e di diffusione della attività sportiva integrata, si sta cercando
di comunicare il messaggio che è presente in maniera viva nel “Weekend sport integrati” di
Gerenzano, e cioè che tutti possono trovare nello sport i valori e le ragioni che concorrono a
rendere ogni essere umano pieno e realizzato.
Rinnovando il mio plauso al Comitato Organizzatore e all’amministrazione comunale di
Gerenzano auguro a tutti i protagonisti due belle e ricche giornate.
Buona giornata a tutti!
			

Dott. Luca Gutierrez - Direttore Sociale ASL Varese

Il presidente del Comitato - Francesco Mondini

Carissimi tutti,
è un autentico piacere e un onore, per me, salutare la realizzazione della Il Edizione di
Sport lnte...grati” di Gerenzano, che, nata l’anno scorso soprattutto dalla volontà e dalla
determinazione di Francesco Mondini, ex Presidente del Comitato Regionale Paralimpico,
si conferma quest’anno come una splendida realtà, promossa da un Comitato composto
dallo stesso Mondini,dall’Associazione Club Subacqueo Atlantide e dai gestori dei tre centri
sportivo-culturali del paese, il Palazzetto dello Sport, il Centro Sportivo e il Parco degli Aironi.
La manifestazione, patrocinata dallo stesso C.R.CONI Lombardia, dal CIP regionale e dalla
ASL di Varese, oltre che dal Comune di Gerenzano, ha lo scopo di perseguire due obiettivi
ugualmente importanti: diffondere la conoscenza e la pratica dello sport disabili e non e
fondere le due realtà, intorno alla stessa passione per lo sport e la socialità, l’integrazione,
soprattutto tra i più giovani. Un appuntamento imperdibile per chivuoi trascorrere un fine
settimana all’insegna dello sport “integrato”, del divertimento e del piacere della condivisione.
Con la certezza del grande successo che coronerà anche questa Edizione, mando un
abbraccio sportivo a tutti, organizzatori e partecipanti, e auguro buon divertimento a tutti!

Gentilissimi,
Il mondo paralimpico è una storia ancora tutto da vivere, fatta di tanti momenti importanti,
un mosaico composto da tasselli indispensaili per la crescita di tutto questo affascinante
momento. Il comune di Gerenzano è entrato a piccoli passi in questo mosaico portando
il suo contributo per l’integrazione delle nostre discipline sportive con quelle degli atleti
normodotati. Mi auguro che in futuro molti altri comuni prendano esempio da questa
vostra manifestazione per dare modo ai nostri atleti di potersi esprimere e confrontarsi e,
all’opinione pubblica, di attivarsi per dare forza credibilità e sostegno. Un grazie a tutto lo
staff organizzativo alle autorità locali e a Francesco Mondini l’anima di un evento che resterà
certamente nel cuore di tutti i partecipanti.
			

Il Presidente CRL CIP - Pierangelo Santelli
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Il Presidente CR CONI LOMBARDIA - Pier Luigi Marzorati
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Comune di
Gerenzano

SABATO 28 GIUGNO 2014-ore 18

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE

Bentornati!
Desidero esprimere l’orgoglio di avere a Gerenzano la Festa degli Sport Integrati, certo
SABATO 28 GIUGNO 2014
che si ripeterà il successo dello scorso anno.
presso il Palazzetto dello Sport con inizio alle ore 16.30 e termine alle 19.00
È una gioia vivere insieme la passione per lo sport ed è un onore condividere la realtà
sportiva nella disabilità.
Perchè anche nello sport, l’incontro tra persone disabili e non,
ha il potere
di annullare
Federazione
Italiana
Cronometristi
Federazioni Sportive presenti:
i limiti. Limiti che spesso vedono solo i “normali”.
Presidente Regionale: Gianluigi Figini
• 16.30-17.15 – Curling per tutti
Invito i miei concittadini a partecipare attivamente a questa due giorni di sano
Cell. +39 331 6981775 Federazione Italiana Bocce
divertimento, un’esperienza che lascerà il segno nei nostri cuori.
• 17.20-18.05 – Dimostrazione di Volley con disabili Intellettivi
Presidente Regionale: Alessandro Bianchi
Ringrazio il Comitato organizzatore composto da Ardeacr.lombardia@ficr.it
Onlus, Club Subacqueo
Relazionali della ASD Global Sport Lario e con la SALUS
Tel. +39 02 39540417
Atlantide, ASD Salus Gerenzano, ASD Gerenzanese e in particolare Francesco Mondini,
www.federbocce.it/comitati.cfm • lombardia@federbocce.it
Gerenzano
vero motore dell’evento. Una manifestazione che siamo felici
di ospitare quest’anno e
Federazione Italiana Tiro a Volo
nei prossimi anni.
• 18.15-19.00 – UIPS - BASKIN con le società di Baskin di Varese e

in occasione della Giornata di SPORT INTE-GRATI
presso il Palazzetto dello Sport di Gerenzano

2 TORNEO
°

calcio balilla

di Rho e con gli atleti delle Società ASD Pallacanestro Gerenzano

Presidente Regionale: Daniele
GhelfiItaliana Sport Ghiaccio
Federazione

						Il Sindaco - Ivano Campi

TROFEO CITTÀ di GERENZANO

In collaborazione
e con
il Bianchi
patrocinio di:
Presidente Regionale:
Giorgio

Presidente Regionale: Gianfranco Magnini

Federazione Italiana Pallavolo

Federazione Italiana Vela

Presidente Regionale: Adriano Pucci Mossotti

Presidente Regionale: Fabio
Mazzoni
Tel. +39
02 66105999

INFO e ISCRIZIONI presso il PALAZZETTO dello SPORT tutti i giorni dopo le 16.30
oppure via mail a: calciobalilla.gerenzano@gmail.com

sede operativa: PALAZZETTO dello SPORT - via inglesina 37 - 21040 GERENZANO (VA) - tel. 0291327390
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www.lomardia.federvolley.it • lombardia@federvolley.it

Tel. +39 02 5456447
www.xvzona.it/web • XV-ZONA@federvela.it

sp

Tel. +39 02 66503816
www.federscherma.it
segreteria@crl-fis.it

Tel. +39 02 58300072 Tel. +39 02 70126334
www.fitetlombardia.org • crl@fitetlombardia.org
www.fitcrl.com • crlombardia@federtennis.it

O

Federazione Italiana Scherma

Presidente Regionale: Antonio
Mariani
Presidente
Regionale: Nicola D'Ambrosio

ti

Cell. +39 339 5298444
www.arcolombardia.it
fitarcolombardia@fastwebnet.it

Federazione Italiana Tennis Tavolo
Federazione Italiana Tennis

AN

Presidente Regionale: Francesco Mapelli

www.canoalombardia.it • crlombardia@federcanoa.it

NZ

Federazione Italiana Tiro con l'Arco

Presidente Regionale: Ruggero Torri

Tel. +39 02 745592
Cell. +39 377 3123420
www.fise-lombardia.it • info@fise-lombardia.it

RE

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Tel. +39 02 715900
www.federciclismolombardia.it
lombardia@federciclismo.it

Federazione Italiana Canoa Kayak

Presidente Regionale: Uberto Lupinetti

GE

Presidente Regionale: Francesco Bernardelli

Federazione Italiana Sport Equestri

Le dimostrazioni delle varie discipline sportive saranno continuative
e ripetitive per tutto il pomeriggio, con momenti di dimostrazione
e spiegazione delle attività da parte delle società sportive
opportunamente segnalati.

te

Federazione Ciclistica Italiana

Tel. +39 02 71093667
www.fisg.it/lombardia • crlombardia@fisg.it

in

Tel. +39 02 45075295
www.canottaggiolombardia.it
ficlombardia@gmail.com

gra

Federazione Italiana Canottaggio

Tel. +39 02 70000339 Presidente Regionale: Luigi Ortalli
www.fitavlombardia.it • info@fitavlombardia.it
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DOMENICA MEZZOGIORNO 29 GIUGNO
• dalle 12.30 alle 14.30: pranzo presso il Parco degli Aironi e
Centro Sportivo Comunale

t

or

NZ
AN
O

ti

in
te

GE

RE

gra
6

No

sp

Federazioni Sportive presenti:
• 10.00-10.30 – FISPES per una Gara podistica
con atleti con disabilità visiva e con atleti
della Polisportiva SALUS Gerenzano. Il
circuito si snoderà tra il Centro Sportivo
(dove è prevista sia la partenza che l’arrivo)
e il Parco degli Aironi, da ripetersi più volte.
Distanza prevista di 5 km

• 11.30-12.15 – FISPIC con il Calcio a 5 non
vedenti con la società ASD Liguria Calcio Non
vedenti e ASD Ciechi Milano ed atleti della
Società Gerenzanese Calcio

i

DOMENICA MATTINA 29 GIUGNO
presso il Centro Sportivo e in parte presso il Parco degli Aironi, con
inizio alle ore 09.30 e termine alle 12.00

• 10.30-11.15 – FISDIR con gli atleti con
Disabilità Intellettiva Relazionale della Società
Vharese ed atleti della Società Gerenzanese
Calcio

A.S.D
.

t
or
sp

SABATO SERA 28 GIUGNO
presso il Palazzetto dello Sport
• 19.00-23.00 - FIPCB, Torneo di Calciobalilla a 7 tra squadre
composte da giocatori delle società sportive, dai bar e/o
dai negozi di Gerenzano. La squadra vincitrice sceglierà una
rappresentativa di due persone per sfidare i
campioni del mondo disabili di Calciobalilla
a due. Al termine Premiazioni vincitori
torneo
• ore 20.00-21.30 Cena a Buffet presso il
palazzetto dello sport riservato agli atleti
del torneo Calcio Balilla.
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Le dimostrazioni delle varie discipline sportive saranno continuative e ripetitive per
tutto il pomeriggio, con momenti di dimostrazione e spiegazione delle attività da
parte delle società sportive opportunamente segnalati.

SE CI GIRANO LE …..RUOTE!
La letteratura scientifica ed esperienze dirette in campo riabilitativo affermano ormai da anni come l’attività sportiva sia elemento integrante delle performances fisiche e sociali nella persona con disabilità. Lo
sport infatti, con i corretti ausili e mediato da personale qualificato,
al di là dell’esercizio meramente motorio, permette di sperimentare
nuove competenze e abilità quali divertimento, competizione e aumento dell’autostima. È per questo motivo che AIAS Busto Arsizio
insieme al Comitato Organizzatore della 2° edizione della Giornata
degli Sport Integrati, alla APD VHARESE, alla PAD Busto Arsizio e alla
SESTERO, hanno pensato di organizzare un doppio evento sul tema
dello sport e del ciclismo con particolare attenzione al mondo della
disabilità, suddiviso in due giornate. La prima giornata prevede l’organizzazione di un Convegno di formazione e approfondimento tecnico-scientifico che si terrà nel mese di Ottobre 2014 a Busto Arsizio,
mentre la seconda giornata, che si terrà nel mese di Luglio del 2015,
prevede una manifestazione sportiva rivolta principalmente ad adolescenti con limitazioni fisiche ed intellettive, che verranno accompagnati da personale specializzato all’utilizzo di ausili idonei, presso la
pista ciclopedonale del Lago di Varese.

sp

• 15.00-18.30 - FIS per la scherma con atleti
disabili
• 15.00-18.30 - FITARCO per il tiro con l’arco con
atleti disabili e con atleti della società Arcieri
dell’Airone Gerenzano
• 15.00-18.30 - HSA – CSEN con la Subacquea con
atleti disabili e con la Società Sportiva Atlantide
di Gerenzano
• 15.00-18.30 - FASI per Arrampicata sportiva con
atleti disabili fisici e non vedenti
• 15.00-18.30 - Protezione Civile di Gerenzano
con il Percorso sospeso tra alberi predisposto
con carrucole
• 15.00-18.30 - FIT Tennis con atleti disabili della
Società Mettiamoci in Gioco
• 15.00-18.30 - FITET tennis tavolo con atleti
disabili della società di Varese
• 15.00-18.30 - CSEN per il Karate con atleti
disabili fisici e DIR della società Polihandy
• 15.00-18.30 - UNICURL - Curling per tutti
• 15.00-18.30 - DOG4 Life per una dimostrazione
di Paragility
• 15.00-18.30 – Wheelchair Thouckball con atleti disabili fisici della
squadra Lynx

in

presso il Parco degli Aironi con inizio alle 15.00 e termine alle
18.30/19.00
Federazioni sportive presenti:

EVENTO CULTURALE-SPORTIVO INTEGRATO

gra

DOMENICA POMERIGGIO 29 GIUGNO
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FOTOCOPIATRICI - FAX - COMPUTERS - CENTRALINI - MOBILI PER UFFICIO - SOFTWARE - VENDITA NOLEGGIO E ASSISTENZA
Via Caduti della Liberazione nr. 55 - 21040 UBOLDO (VA) - TEL. 02 96280409 - 031 272577- 031 301536

- Analisi della composizione corporea
- Piani nutrizionali personalizzati

Email: info@rossialbertosrl.it – Web: www.rossialbertosrl.it

Telefono 340 4880089
e-mail: a.fasoli08@libero.it

HAIR STYLE

di D’Angelo Anna Maria
– S I R I C E V E S U A P P U N TA M E N T O –
Piazza A. De Gasperi, 10 - 21040 Gerenzano (VA) - Tel. 02.9688845
www.ilmondointesta.it - info@ilmondointesta.it
il mondo in testa

Installazione, conduzione
e manutenzione di impianti termici
e di climatizzazione
Via Rossini, 5 - 21047 SARONNO (VA)
Tel. 02/96280157 - Fax 02/96249824
e-mail: sarontermica@libero.it
P. IVA e C.F. 03159250129

GERENZANO (VA) - Via G.P. Clerici 44 - Tel. 02 968.25.12 - info@aeffeci.it - www.aeffeci.it

DURANTE LA MANIFESTAZIONE È GARANTITO UN
SERVIZIO DI BAR E RISTORAZIONE PRESSO I TRE CENTRI
10

Stefano Serboli - Distributore Indipendente - cell. 348 4004168
Nadia Nolli - Distributore Indipendente - cell. 335 6235378
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