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Cos’è
“Volare Oltre lo Sport”?
Un progetto della CGIA di Mestre
(che ha già visto una prima edizione nel 2018)
per avvicinare persone in difficoltà (e non solo!)
alla pratica dell’attività sportiva.
Tre eventi, aperti a tutti, dedicati allo sport,
alla natura, al tema dell’inclusione.

Qual è l’obiettivo di
“Volare Oltre lo Sport”?
abbattere i pregiudizi
abbattere le barriere fisiche
valorizzare il territorio
diffondere la cultura dello sport

è una iniziativa

Gli appuntamenti:
25 maggio 2019

Il mare per tutti

LA PRIMA FASE prevede il coinvolgimento del biennio di scuola secondaria di secondo ordine con un percorso di 2 ore per classe o classi accorpate (in Aula Magna o altro spazio).
Vi sarà inoltre la presentazione e promozione dei vari sport legati al mondo dell’acqua e
Venezia: Vela, Vela al terzo su barche tradizionali (sampierote), Voga, Canoa, Canottaggio,
attraverso l’ausilio di slides, filmati e rappresentanti delle associazioni legate al Polo Nautico
Puntasangiuliano.
LA SECONDA FASE prevede un momento “pratico” che si svolgerà presso il circolo della Vela
di Punta San Giuliano, mezza giornata con orario dalle 10 alle 14. In questa mezza giornata ci
sarà la possibilità per tutti i ragazzi di provare sul campo le discipline presentate nella prima
fase, con le imbarcazioni e gli istruttori messi a disposizione dal circolo della Vela.

13 maggio e 1 giugno 2019

Pagaiata sul fiume Sile

Visto il grandissimo successo della prima edizione anche per questa nuova edizione della
manifestazione vogliamo proporre la pagaiata sul fiume Sile in collaborazione con l’azienda
specializzata TravelSport. Una giornata immersi nella natura per conoscere il fiume Sile e
osservare gli abituali frequentatori del Parco come aironi e cigni.

21/22/23 Giugno 2019

“Uguale Days”

La CGIA anche quest’anno intende sostenere, anche economicamente, la grande manifestazione di “Uguale Days” che si svolge ormai da qualche anno in tre giornate presso il parco
Catene di Marghera. Stand gastronomici, concerti e Dj set, e soprattutto sport all’insegna
dell’inclusione. Le attività sportive verranno in particolare concentrate sabato e domenica pomeriggio per favorire al massimo la partecipazione. Nella passata edizione sono state
coinvolte oltre 10mila persone.
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