Forlì-Cesena

Città di Forlì 16-17-18 Aprile 2010
“AMICOSPORT Forlì con L’Aquila”
Il Progetto, nato da un’idea del Forlì Football Club, in collaborazione con FIGC Emilia Romagna,Figc
Abruzzo, FIGC nazionale e di alcuni partner locali impegnati nella promozione di valori educativi attraverso
lo sport, ha come obiettivo quello di portare un momento di gioia, solidarietà e interscambio culturale ai
bambini delle popolazioni aquilane colpite dal terremoto dell’aprile 2009.
Dieci bambini partecipanti per ogni disciplina sportiva, dagli undici ai tredici anni (Scuola secondaria di
I°grado), provenienti dalla Città dell’Aquila, verranno ospitati dalla Città di Forlì per un totale di circa 150
bambini, accolti dalle 150 famiglie dello sport forlivese corrispondente.
I bambini coinvolti direttamente saranno circa 300 anche se tutti i bambini della Città potranno intervenire e
partecipare all’evento.
DISCIPLINE COINVOLTE: Calcio, Basket, Ciclismo, Atletica leggera, Pattinaggio, Danza Moderna,
Nuoto, Rugby, Judo, Karatè, Scherma, Ginnastica Artistica maschile, Ginnastica Ritmica, Pallavolo, Sci e a
cornice, un gruppo di sbandieratori.
ORGANIZZATORI ED ENTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NEL PROGETTO:
Marco Susanna (Responsabile FIGC Settore giovanile Emilia Romagna), Luciano Linari (Presidente FC
Forlì calcio), Gianluca Cavazzuti (Presidente Settore giovanile FIGC Emilia Romagna), Luciano Rossi
(Presidente CONI Forlì-Cesena), Roberto Balzani (Sindaco del Comune di Forlì), Raffaella Alessandrini
(Direttore Coordinatrice Reggente Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena), Guia Teri, Isabella
Cicognani, Antonella Asioli (Ufficio Sport del Comune di Forlì), Paolo Ragazzini (Presidente Consiglio
Comunale di Forlì), Marinella Lanzoni (Segreteria sport Ufficio del Sindaco), Ubaldo Marra (Presidente
AVM-Trasporti di Forlì-Cesena), Protezione civile di Forlì, Curia di Forlì – AGESCI/SCOUT, Franca
Cenesi (USP Forlì-Cesena e relative istituzioni scolastiche cittadine), Iperpneus – Forlì \ Trial – Forlì,
Gruppo Videoregione TV – Forlì, Andrea Tura - Oltremare Riccione, Emidio Sabatini (Presidente regionale
FIGC settore giovanile Abruzzo), Serena Chiavaroli (Delegata regionale per l’attività scolastica Abruzzo),
Facoltà di scienze motorie - L’Aquila, Comune dell’Aquila, USP dell’Aquila, Società sportive aquilane, Avis
Provinciale AQ – Romagna Acque – Polizia municipale di Forlì, Sig. Andrea Buccioli, Sig. Fausto Furgani e
Sig. Massimiliano Valentini (Logistica e accoglienza), Sig. Daniele Carloni (co-ideatore del progetto),
Alberto Calderoni (Interstock Forlì).
I “sogni” diventano realtà solo quando si riescono a condividere con gli altri.

PROGRAMMA:
VENERDI’ 16 aprile 2010
-

Ore 14.00 Partenza dall’Aquila con Pullman offerti da AVM – Trasporti.

-

Ore 18.00 Arrivo e accoglienza allo stadio Morgagni di Forlì, affidamento alle famiglie
tutor, cena a discrezione delle famiglie e serata libera di conoscenza e socializzazione.

SABATO 17 aprile 2010
-

Ore 8.00: prime due ore di lezione a scuola con i bambini ospitanti, con il Patrocinio
dell’USP di Forlì-Cesena: svolgimento di attività pluriclasse sia sportive che di educazione
alla convivenza civile.

-

Ore 10.30: attività al Parco Urbano con AGESCI\SCOUT Forlì.

-

Ore 12.30 “Pranzo al sacco” al Parco Urbano offerto da Conad.

-

Ore 14.00 Spostamento a piedi in Piazza Saffi con la collaborazione della Polizia
Municipale di Forlì.

-

Ore 14.30 Saluto ai ragazzi partecipanti delle autorità presenti nel Salone Comunale di
Forlì.

-

Ore 15.30 Attività sportiva polivalente - multilaterale in Piazza Saffi di Forlì su allestimento
di minicampi multisport.

- Ore 18.00 circa, termine attività in Piazza e a seguire serata organizzata in autonomia dalle
società sportive partecipanti.

DOMENICA 18 aprile 2010
-

Ore 9.00 Ritrovo presso le strutture sportive di riferimento per attività specifica di disciplina
o visita alla Città di Forlì.

-

Ore 12.00 in punto ritrovo allo stadio Morgagni di Forlì per il pranzo dei 300 bambini.

-

Ore 14.00 cerimonia di chiusura, ringraziamenti e premiazione conclusiva per tutti i
bambini ospitanti ed ospitati alla presenza delle autorità e della cittadinanza, presso lo Stadio
Morgagni di Forlì.

-

Ore 15.00 partenza per il delfinario “OLTREMARE” di Riccione dei bambini aquilani e dei
loro accompagnatori.

-

Ore 17.30 Partenza per L’Aquila

I giovani valori scendono in campo…

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno!!!

