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La cerimonia La manifestazione è in programma per il 3 dicembre nell'auditorium di palazzo Montani Antaldi. Premi a chi si è distinto nelle varie specialità

Oscar degli sportivi, il Coni provinciale consegnerà riconoscimenti ai più meritevoli
• Pesaro

LA DELEGAZIONE provinciale del Coni
(Comitato olimpico nazionale italiano) consegnerà trenta riconoscimenti a dirigenti,
tecnici, atleti e associazioni sportive che si
sono particolarmente segnalati nel corso
degli anni 2015 e 2016.
La manifestazione si terrà, sabato 3 dicembre, con inizio alle ore 10.15, nell'Auditorium di Palazzo Montani Antaldi della
Fondazione Cassa di Risparmio, nell'omonima piazza Antaldi, a Pesaro.
Questo l'elenco completo dei destinatari
dei premi.
RICONOSCIMENTI del Coni provinciale
per il 2016 ai vincitori di titoli nazionali:
Matteo Bellucci (badminton), Manuele
Lucconi (beach volley), Andrea Sperati e
Chiara Gasperini (bocce), Andrea Paoloni
(ciclismo enduro), Veronica Bartolucci
(equitazione), Fabio Marchionni (motociclismo), Maicol Marchetti (pesca sportiva),
Diego Vergoni (pugilato), Florence Repetto (sport paralimpico atletica), Federica Urgesi (tennis), UTA-United Titans Angels

(football americano).
Stesso riconoscimento a quanti hanno conquistato podi internazionali: Martina Baldelli (equitazione), Piero Benelli (medico
sportivo), Stefano Vandini (fisioterapista).
PREMIO regionale "Trofeo Coni 2016" a:
Benedetta Bracchi e Marta Amadori (nuoto sincronizzato).
Premio regionale "Terzo Censi", quale atleta esemplare per il 2016, a Chiara Eusebi
(equitazione).
Palma al merito tecnico per il 2015 a: Anna
Francalancia (ginnastica ritmica) e Marco
Nazzareno Mencarelli (pallavolo).
Medaglie al valore atletico per il 2015 a:
Marco Bacchiani (pesca sportiva), Elena
Forte (tiro con l'arco), Edoardo Giorgetti
(nuoto), Costanza Michelini (trampolino
elastico), Gioele Palanca (motociclismo).
Stelle al merito sportivo per il 2015 a: Maurizio Nardini (calcio), Alighiero Omicioli
(ciclismo), Umberto Eusepi (bocce), Sandro Goffi (ciclismo), Franco Morbidelli
(motociclismo).
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Disabilita' INTELLETTIVE: CONVEGNO su CALCIO
INTEGRATO PER BAMBINI, il 25/11/2016 a Roma
Roma DISABILITA' INTELLETTIVE: CONVEGNO SU CALCIO INTEGRATO PER BAMBINI, IL 25/11/2016 A ROMA
Si tiene a Roma, il 25 novembre 2016, una giornata di studi dedicata al progetto 'Calcio Insieme', un
percorso pilota di calcio integrato per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, con disabilità intellettive, in
particolare quelli affetti da sindrome dello spettro autistico (ASD).
Il primo anno del progetto si è svolto nel periodo ottobre 2015 - giugno 2016 grazie alla Fondazione Roma
Cares, espressione della responsabilità sociale dell'AS Roma, su proposta dell'Asd Accademia Calcio
Integrato, in collaborazione con il CIP - Comitato Nazionale Italiano Paralimpico, della FISDIR - Federazione
Sport Disabilità Intellettiva Relazionale e il sostegno della ASL Roma/1.
30 bambine/i sono stati coinvolti negli allenamenti, per un anno due volte a settimana, e tutti hanno
mostrato dei miglioramenti pur nelle differenze delle condizioni di partenza e nei risultati ottenuti. Calcio
Insieme è infatti un approccio di empowerment psicologico, relazionale, sportivo e motorio tramite il
calcio, che ha individuato un modello didattico adeguato alle diverse esigenze dei bambini attraverso una
ricerca da svilupparsi in tre anni.
La giornata di studio si tiene presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, in via della Pisana 1.301,
Roma, a partire dalle ore 10:00. La Regione Lazio intende infatti divulgare gli esiti del progetto, valutandone
anche l'impatto sul medio-lungo temrine.
Il programma del convegno è presente nella locandina in allegato.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Per avere informazioni e iscriversi contattare:
Email: egrassi@regione.lazio.it, vvolpi@regione.lazio.it
Tel.: 06 5168 8038  8269
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