THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
“I GIOVANI PER I GIOVANI”

I Lions del Distretto 108Ib4 per l’integrazione del diversamente abile

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Abbiamo il piacere di presentarLe
la 33° edizione della manifestazione I GIOVANI PER I GIOVANI
e la 21° edizione del CONCORSO PIERO BENINI
che da sempre godono del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

INFORMAZIONI DI BASE
Data e orari:

MARTEDI’ 26 febbraio 2013 – DALLE 9 ALLE 12.30

Sede:

MEDIOLANUMFORUM di ASSAGO

Presentazione e finalità:
Manifestazione sportiva dedicata ad atleti con disabilità che si cimentano in
varie discipline alla presenza dei ragazzi delle Scuole di Milano e Provincia che li sostengono e
“tifano ” per loro.
Per gli atleti disabili è un momento di “gloria” particolare perché possono dimostrare come,
attraverso lo sport, si possono superare le proprie difficoltà, per gli studenti una importante
occasione formativa per superare momenti legati al disagio giovanile, per tutti un intenso
incontro di umana solidarietà.
Programma di massima:
Sono previste dimostrazioni sportive (Torball, Ginnastica artistica, Calcetto,
Pallacanestro in carrozzina), interventi di autorità cittadine e lionistiche, di personaggi del
mondo dello sport e dello spettacolo, esibizione della Fanfara dei Carabinieri.
Trasferimenti dalle scuole:
♦ Metropolitana Linea Verde fermata Assago
♦ possibilità di servizio pullman per le scuole di Milano con contributo di €5,00 per persona
♦ contributo spese di € 50,00 a pullman per le Scuole della Provincia
Termini per l’adesione :
♦entro il 20 dicembre 2012 adesione di massima
♦entro il 26 gennaio 2013 conferma con invio della scheda allegata
Concorso Piero Benini:
Alleghiamo il Bando, l’adesione al Concorso non è obbligatoria per i partecipanti alla
manifestazione

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti indirizzi:
scuole elementari e medie:
suole superiori:

anncost@tiscali.it
pirasgiu@hotmail.com

La salutiamo cordialmente.
il Presidente de “I GIOVANI PER I GIOVANI”
Patrizia Rossini della Bella
Milano 1 novembre 2012
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