
                                                                                                          COMUNICATO STAMPA 

In collaborazione con     www.bresso4.it 

 

GIORNATA MULTISPORT HAPPY SPORT – SPORT PER TUTTI 

12 aprile 2015 a Bresso (MI) 

BOCCE, CALCIO A 5, CALCIO INTEGRATO E SITTING VOLLEY per uno sport inclusivo 
 
All'oratorio della Parrocchia Madonna della Misericordia, lo storico appuntamento di HAPPY SPORT, una giornata di gioco inclusivo, dove atleti 
(sportivamente parlando) con disabilità e normodotati si sfideranno in appassionanti gare. Sono previsti infatti: 

 

• BOCCE – Campionato Regionale Fisdir Propaganda e Agonistico  

   (per atleti/e con disabilità intellettiva e relazionale) 

   Mattina e pomeriggio con inizio gare alle  ore 9,30 

 

• CALCIO INTEGRATO 5+3 – Partite del Campionato CSI Integrato  

      (atleti normodotati e atleti con disabilità intellettiva e relazionale) 

                  Mattina con inizio gare alle ore 9,30 

 

• CALCIO A 5 – Torneo Quadrangolare Open FIFS – XI Torneo dell’Amicizia Happy Sport Bresso 4 

   (per atleti con disabilità intellettiva e relazionale) 

           Pomeriggio con inizio gare ore 15 

 

• SITTING VOLLEY – Partita-esibizione tra Sitting Volley Missaglia e Rappresentativa Bresso Oratori 

                  Pomeriggio con inizio gara alle ore 16 

      Dopo la partita … gioco libero di sitting volley …. per provare tutti la pallavolo     

      paralimpica 
 

L’A,S,D, G.S. Bresso 4 è impegnata da 12 anni nella realizzazione di attività sportive “per tutti”, sia per creare occasioni dove atleti/e con disabilità 
possano realizzare attività ludico-sportive da protagoisti, sia per sviluppare l’attività integrata, intesa anche come disciplina sportiva autonoma, oltre 

che come bellissima esperienza di condivisione e divertimento. 

 
Grazie alla collaborazione con FISDIR Lombardia, CSI Comitato di Milano, FIFS e Sitting Volley Missaglia abbiamo riunito in una unica giornata una 

esperienza sportiva molto significativa e diversificata. 
Grazie al supporto dei pallavolisti paralimpici, poi, sarà possibile per tutti sperimentare il gioco del sitting volley … tenendo il sedere ben per terra !! 

 
Per sottolineare l’aspetto aggregativo e di amicizia di questa giornata, tutti gli atleti, accompagnatori e amici sono invitati a pranzare insieme alla 

nostra comunità, sempre in oratorio. 
 

Per tutti i partecipanti, naturalmente, saranno a disposizione anche tutte le strutture accessibili dell’Oratorio, tra cui il bar e i tavoli di calcio balilla 
(anche paralimpici) e ping pong. 
 

 

Vi aspettiamo domenica 12 aprile 2015 a Bresso all’insegna dello sport per tutti ! 
 

Luogo: Oratorio Parrocchia Madonna della Misericordia – Via Villoresi 43 – Bresso (MI) 
Data: 12 aprile 2015 – Orario: dalle 9.30 alle 18.00 

 
 

Info: www.bresso4.it – Antonio 338 7545684 – segreteria@bresso4.it 

http://www.bresso4.it/

