
PEGASO                  in collaborazione con la           
      Associazione Sportiva Dilettantistica 
 

organizzano 
 
 

DOMENICA 09 OTTOBRE 2016 
 

RRRAAADDDUUUNNNOOO   CCCIIICCCLLLOOOTTTUUURRRIIISSSTTTIIICCCOOO   
AAAUUUTTTOOOGGGEEESSSTTTIIITTTOOO   

APERTO A TUTTI I TESSERATI DEGLI ENTI RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I. E F.C.I. 
 
 
 

IL RICAVATO SARA’ INTERAMENTE DEVOLUTO 
ALL’ASSOCIAZIONE 

 

 
 

Onlus 
Associazione famiglie di persone in situazione di handicap 

 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   
 
 

RRRIIITTTRRROOOVVVOOO::: Presso il Centro Anziani – Via Tiro a Segno, 2 – Imola 
dalle ore 7,30 fino alle ore 11,30. 

 
 

IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII: €. 2,00 - gratuito per ragazzi/e fino a 14 anni 
SI RICORDA DI PORTARE LA TESSERA UISP PER L’ISCRIZIONE ELETTRONICA 

 



 
 

PPPRRREEEMMMIIIAAAZZZIIIOOONNNIII: Alle ore 12,00 circa verranno premiate 30 società: 
con premi UGUALI PER TUTTI. 

 
 

La manifestazione è assicurata ZURICH Assicurazioni. 
 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità da incidenti 
che dovessero capitare prima, durante e dopo la manifestazione. 

 
Vige il Regolamento Nazionale UISP 

Si rammenta il regolamento UISP: obbligo del casco e il rispetto delle norme del codice della strada. 
 

Per informazioni:   CASTELLI   Cell. 339-1354912 e/o   ZULATO   Cell. 334-1494080 
 

Si ringrazia per la collaborazione: 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIOSTRA 
L’Associazione si è costituita ufficialmente nel giugno del 1997.  
Si prefigge il raggiungimento di uno stato di benessere dei portatori di handicap e delle loro famiglie, 
promuovendo iniziative che favoriscano l’integrazione scolastica, lavorativa, occupazionale e sociale, già sancita 
dalla Legge 104/92. 

GLI OBIETTIVI  
• Mantenere viva la sensibilità nei confronti dei disabili  
• Riconoscere la capacità del disabile di realizzare un proprio progetto di vita in autonomia  
• Promuovere incontri di formazione per volontari e genitori  
• Operare per una effettiva integrazione scolastica, lavorativa e sociale  
• Potenziare le autonomie personali ricercando nuove opportunità nel mondo del lavoro e del tempo libero  
• Promuovere azioni utili ad affrontare il “Dopo di noi”  
• Sostenere le iniziative e collaborare con altre associazioni per progetti riguardanti la disabilità.  

• Divulgare le attività e i progetti per dare continuità e stabilità all’associazione  

LE ATTIVITA’ 
• Laboratori che coinvolgono i ragazzi in diverse aree di competenza  
• Week-end e vacanze in autonomia in preparazione del “Dopo di noi” 
• Partecipazione a incontri legati alla tematica del “dopo di noi”  
• Attività motorie finalizzate al benessere psicofisico  
• Formazione di volontari e operatori per lo sviluppo delle autonomie  
• Collaborazione con i servizi preposti al progetto “Centro Magicamente” per adulti con disturbi dello 

spettro autistico  
• Stage per studenti inseriti in alcune attività dell’associazione  
• Partecipazione a progetti in collaborazione con altre associazioni, istituzioni (progettualità di rete). 

 

La sfida dell’Associazione è quella di far vivere la persona disabile nella 
quotidianità di un rapporto alla pari 


