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XI  Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico 

 

“Non mettere un punto dove può esserci una virgola” 

 

Giovedì 5 Ottobre 2016 - 9.00/13.00 
CENTRO PAVESI  FIPAV - Milano, Via De Lemene, 3 

 
NOTA INFORMATIVA PER LE SCUOLE 

 
La Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico 2017 si terrà presso il “Centro PAVESI” di Milano. 

 

ACCESSO   

 

I pullman saranno parcheggiati nel parcheggio B del centro, con accesso da  Via de Lemene, 

(superato l’ingresso al Pavesi, civico 3,  sulla sinistra seguire le indicazioni “Parcheggio B”); gli 

studenti accederanno all’impianto direttamente dal parcheggio attraverso l’”ingresso 

pedonale spettatori palazzetto”. 

 

ACCOGLIENZA SCUOLE: un docente accompagnatore per ogni scuola dovrà presentarsi al 

gazebo CIP per la registrazione e per ricevere le indicazioni sul percorso da seguire con i propri 

studenti. 

 

AUTORIZZAZIONI: durante la manifestazione verranno effettuate riprese video e fotografie. I 

docenti accompagnatori sono tenuti a consegnare alla segreteria scuole i nominativi degli 

alunni che non sono in possesso delle liberatorie richieste dalla normativa vigente.  

 

La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo. 

 

 

PROGRAMMA 
 

Le scolaresche, provenienti da tutta la Lombardia, al loro arrivo verranno suddivise in gruppi e 

invitate a seguire un percorso all’interno del Centro Pavesi. 

Sotto la sorveglianza dei docenti, potranno conoscere e sperimentare le discipline sportive 

nelle postazioni allestite all’aperto, nella palestra Galimberti, nei Campi Polivalenti e nel 

Palazzetto (vedi piantina allegata). 

Attorno alle ore 12, tutti i gruppi verranno richiamati all’interno del Palazzetto dove, seduti sugli 

spalti, potranno assistere ad un’esibizione di danza sportiva, ascolteranno la testimonianza 

degli atleti paralimpici testimonial della giornata e i saluti ufficiali delle autorità presenti. La 

manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, di Regione 

Lombardia e del Comune di Milano. 
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POSTAZIONI SPORTIVE 
 

Postazioni Esterne ( vedi piantina)  

Atletica  - FISPES ( in caso di maltempo nei Polivalenti) 

Handbike – FCI ( in caso di maltempo, nel palazzetto) 

Arrampicata sportiva  - F.A.S.I (in caso di maltempo nei Polivalenti) 

Tiro con l’arco FITARCO 

FIV – simulatore (in caso di maltempo nei Polivalenti) 

Tiro a volo FITAV (Area esterna alla Galimberti, annullato in caso di maltempo) 

 

Palestra Galimberti 

Sitting Volley  - FIPAV 

Badminton – Fi.Ba 

 

Campi Polivalenti 

Calcio Balilla - F.P.I.C.B.  

Showdown  - FISPIC  

Tennis tavolo - FITET  

Scherma in carrozzina - FIS  

Pesistica - FIPE 

Ice Sledge Hockey – FISG 

Canottaggio – FIC 

CAMPO DA BOCCE – FIB 

Tennis FISDIR 

 

Palazzetto 

Tennis in carrozzina  - FIT 

Basket in carrozzina – FIPIC 

 

Esibizioni di karate e ginnastica -  FISDIR 

Danza sportiva – FIDS 

Esibizione di ginnastica ritmica 

Saluti dei testimonial paralimpici 

Saluti delle autorità 

 

 

Il Centro Pavesi ci offre ospitalità  e ci auguriamo che sia pienissimo. Si invitano pertanto tutti i 

docenti e gli accompagnatori a vigilare sugli alunni mantenendo uniti i gruppi classe. 

 

Si raccomanda l’uso di abbigliamento sportivo e di scarpe da ginnastica….  vi aspettiamo !!! 


