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 CALENDARIZZAZIONE 
 

 24 settembre  “Insieme nello Sport” CONI       -  realizzato 

 16 ottobre  “Ottobre al bosco “ CSI      -  realizzato 

 23 ottobre     “Giornata” di socializzazione sportiva di arti marziali                                            

(presso Parr. Cesarea) FIJLKAM         -  realizzato                                                          

 30 ottobre  “Centra la vita” giornata del Tiro a Segno UITS    -  realizzato                                                             

 5 novembre   “Atletica insieme” CSAIN                                                    -  realizzato                                                             

 6 novembre  “Sportivamente insieme” PGS                                                    - rinviato  

 6 novembre  “Danzare per il Giubileo” FIDS                                             -  realizzato                                                             

 6 novembre  “Regata Velica” FIV – LEGA NAVALE – CIRCOLI      - rinviato   

 8/11 novembre              “Un giorno da Mascalzone” Uscita in mare con le barche  della Scuola 

       Mascalzone Latino Sailing Team A.S.D. 
 9 novembre                “Convegno” - Università Parthenope - Facoltà Scienze Motorie 

 12 novembre   “Correre per il Giubileo” Napoli City Marathon 
 

12 novembre Grande festa finale 
 

Maratona            Napoli Marathon con arrivo nel pala-argine 
Danza sportiva   FISD           sul parterre 
Arti marziali        FIJLKAM   sul parterre 
Tennistavolo  FITeT    sul parterre 
CIP (Comitato Paralimpico)    sul parterre 
Badminton          FIBA                sul parterre 
Dama  FID                sul parterre 
Scacchi             FSI     sul parterre 
Calcio a 5 Napoli calcio a 5 Palestra “C”  
Atletica             FIDAL          salto in alto sul parterre 
Motociclismo     FMI              Esposizione moto d’epoca                                                  

spazio ingresso palazzetto 
Twirling  FITW      sul parterre 
Rugby   FIR      campetto esterno 

 
 

Sbandieratori IPAM Torre del Greco 
Ginnastica 
Pallacanestro 
Scherma 
Bowling 
 

20 novembre   Premiazione CONI Maschio Angioino  

Partecipanti sicuri 

In attesa di risposta 

Appendice 



[Digitare il testo] 
 

 
 

 Giubileo dello Sport 

Arcidiocesi di Napoli – Ufficio di Pastorale dello Sport 

 
 
            

 
 

GRANDE FESTA DELLO SPORT 
 

Luogo :  PalArgine (5000 posti)  Utilizzeremo circa la metà dell'ambiente (2000/2500 posti )  
 

Data:   12 novembre mattina 
 

Invitati:  
 Alunni delle scuole 
 Società sportive 
 Federazioni sportive 
 Discipline Sportive Associate 
 Enti di Promozione sportiva 
 Rappresentanti del mondo dello sport 

 

Presenta: Francesco Mastandrea 
 

Cronoprogramma: 
 

All'ingresso del Palazzetto la FMI (Federazione Motociclistica) Esporrà alcune moto d'epoca 
 

ore 9,00 – 9,30    Arrivo   I ragazzi vengono accolti tra stand delle Federazioni che fanno  
                                                  conoscere la loro disciplina sportiva  
 

ore 10,00    Momento di riflessione sullo sport: 
 

 Video di 7-8 minuti nel quale si sottolineano i seguenti aspetti dello sport:   
 

        Significato dello sport 
        Narrazione di eventi sportivi simbolici 

    Denuncia di mancanze e di distorsioni e atteggiamenti contrari allo sport  
                                                                             (incuria, impianti, commercio, doping, violenza, ecc…..) 
    Celebrazione dello sport (vittorie più rappresentative) 
    Sacrifici e valori nello sport 
    Volontariato nello sport 

 

Ore 10,10   Testimonianze:    
 
 
 

ore 10,40  Saluti delle autorità 

ore 11,00    Saluto del Presidente del CONI Prof. Amedeo Salerno 
Consegna di 500 accessi, supporto tecnico e attrezzatura a ragazzi bisognosi 
individuati dalla Chiesa di Napoli 

ore 11,10  Intervento del Cardinale 
ore 11,30  Arrivo della maratona nel Palazzetto 
ore 11,30 – 12,30 Momenti di sport 
ore 12,30  Saluti 


