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Dirigente: dott. Mario Trifiletti   

                                                     Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  - USR Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti di ogni ordine e grado 

LORO SEDI   

 

Ai Referenti Territ. di Ed. Motoria, Fisica e Sportiva – USR Puglia 

LORO SEDI   

 

Ai Docenti di  Ed. Motoria, Fisica e Sportiva e Sostegno 

LORO SEDI   

 

e, p.c.                          Al Presidente del Comitato Regionale CONI Puglia Angelo GILIBERTO 

LORO SEDI  

  

Ai Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali - Puglia  

LORO SEDI  

 

Ai Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva – Puglia 

LORO SEDI  

 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE    

                                                                                                                                                                                

OGGETTO: XI Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico – Foggia 05 ottobre 2017  

                       Concorso ” Non mettere un punto dove può esserci una virgola”.   
 
 

Si rende noto alle SS.LL. che il Comitato Italiano Paralimpico, accogliendo la proposta del Presidente 

Pancalli, ha scelto di dare al Sud, in particolare alla Città di Foggia, l’onore di ospitare l’XI° Giornata 

Nazionale dello Sport Paralimipico.  

La manifestazione avrà sede a Foggia, in piazza Cavour, dove sarà attrezzato un campo da gioco 

polifunzionale,  percorsi e postazioni per provare le diciotto discipline e specialità collegate al CIP. L'evento 

consentirà di far comprendere quanto lo sport costituisca uno strumento altamente inclusivo e allo 

stesso tempo ludico e spettacolare in grado di attrarre quell' ampia fascia di giovani disabili residenti 

sul territorio. 
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Durante la manifestazione sarà data la possibilità a tutti gli alunni che interverranno, di provare le 

discipline paralimpiche. 

Il Comitato Paralimpico della Puglia, per permettere la più ampia adesione da parte delle scuole, ha 

organizzato un treno speciale gratuito per le Province di Lecce - Brindisi - Bari - BAT e un servizio pullman 

gratuito per la Provincia di Taranto, Bitonto, Grumo e Modugno (All.to 1). 

Considerata la valenza educativa e formativa della manifestazione, che mira a promuovere e 

diffondere lo sport tra i giovani, sensibilizzandoli ai temi dell'integrazione e delle pari opportunità, si 

invitano le SS.LL. ad intervenire con una rappresentativa del Vostro Istituto, coinvolgendo in maniera 

particolare gli alunni con disabilità.  

Al fine di consentire la partecipazione  alla suddetta iniziativa e predisporre la necessaria 

organizzazione logistica, si allega , alla presente la scheda di adesione (All.to 2) da inviare  entro e non 

oltre il 27 Settembre, specificando la partecipazione di studenti con disabilità in carrozzina. In caso di 

esubero, si darà precedenza alle Istituzioni scolastiche che hanno deliberato di partecipare al progetto 

regionale “Scuola, Sport e Disabilità” e farà fede il giorno e l’orario di invio della scheda di adesione.  

Si comunica, inoltre, che all'interno della Manifestazione il Comitato Italiano Paralimpico, in 

collaborazione con la Fondazione Italiana Paralimpica, presenterà il concorso "Non mettere un punto 

dove può esserci una virgola" (All.to 3). Le scuole potranno iscriversi al concorso compilando e 

spedendo il modulo e l'elaborato a: comunicazione@comitatoparalimpico.it entro e non oltre il 

30 Novembre 2017. 

     Con preghiera di diffusione.  

 

 

 

                                                                           IL  DIRIGENTE  VICARIO 

                 Mario Trifiletti 
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