
Lettori: n.d.

Diffusione: n.d.

Nuova Sardegna Nuoro
Dir. Resp.: Paolo Catella

04-sET-2013

da pag. 25

@
I ORoSET

Dopo il successo riscosso dalle
Convittiadi ad inizio estate,
Orosei si prepara ad ospitare un
altro evento sportivo dai grandi
numeri e di grande valore socia-
le. Da domani sino a martedì
10, saranno seicento, tra atleti
tecnici e osservatori federali, gli
ospiti degli impianti sportM del
Club Hotel Matina Beach dove
si svolgerà il prirno campus in-
tegrato organizzato e flnanzia-
to dallc sezioni rcgionali del Co-
mitato lialiano Paralimpiòo e

della Federazione italiana spon
disabifità intellettiva e rclazlo-
nale con la partnership dell'
Inail. Un campus aperto agli as-
sistiti lnail c a tutti i tcsseratí
delle federazioni italiane para-
IÍmpiche ma anche ai non?iléti
EFd[ìGidono avviarsi aUa pra-
tica. (Si tratta del primo esperi-
mento del genere che si svolge
in Italia. - spiega Emanuela Co-
rnellanresidente del Cio Sarde-rrg
gna - Gli adeLi parlecipanti che
arriveranno da tutLa I'isola
awanno infattl la possibilità di
cimentarsiin tutte le 24 discipli-
ne Faf4liripiche presenti in

Sporte disnhilítà,
atte$ia Orosei
600 atletie tecnici

questa lniziativa grazie aÌle fe-
derazioni nazionali che hanno
deciso di sperimentare con noi
lo sport per tutti)). Altra partico-
larità del campus è I'integrazio-
ne tra le varie tipologie di disa-
bilità: oltre a quelle flsiche sa-
ranno presenti infatti anche
quelle intellettive. Anche que-
sta, una novil.à assoluta nel
campo degli sport riservati ai di-
sablli. <Ringraziamo I'ammini-
strazione comunale per l'1m-
peccabile accoglienza e la colla-
borazíone logistica ed organiz-
zativa offertaci - dlce sempre
Ernanuela Cornella - dinro-
strando così di capire a fondo
I'importanza dell' eventou.

Un appunLamento clte viwà
di un interessante momento di-
r,rrlgativo sulla materia degli
sport parilinrpici con un conve-
gno daIîîolóTICìp,lo sport, le
istituzioni" che ííTèrrà venerdì
nclla sala conferenze del Mari-
na Beach dove, tra gli altri, inter-
verranno il presidente e il segre-
tario generale del Cip, rispetti-
vamente LrlbaPanlilli e Marcs
Giqnio De Saiictio, il presidente
Fisdir Marco Borzacchini e ['as-

sessore regionale allo Sport Ser-
gioMilia.
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