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Siete tutti invitati alla settimana di attività ludico-sportive 

SPECIAL GAMES WEEK – dal 26 Settembre al 1 Ottobre 2016 
 

La Prometeo Sociale Onlus ed il Panathlon International Chioggia, con i patrocini 

del Comune di Chioggia, dell’ASL 14 e del Panathlon International Area 1, 

organizzano a Chioggia dal 26 Settembre al 1 Ottobre LA SETTIMANA DEI 

GIOCHI SPECIALI “SPECIAL GAMES WEEK” una settimana in cui le persone 

diversamente abili da Chioggia e da tutto il Veneto potranno partecipare ad attività 

“ludico-sportive” di vario genere in diverse strutture sportive, nell’ottica chiave 

dell’inclusione e della sensibilizzazione della Comunità locale. 

Per quest'edizione il calendario previsto sarà il seguente: 

• Lunedì 26 Settembre dalle 9.30/10 alle 12.30/13 Giochi sulla sabbia (bocce, 

biglie, tiro alla fune) presso stabilimento Astoria di Sottomarina (VE) 

• Martedì 27 Settembre dalle 9.30/10 alle 12.30/13 Torneo di Calcio a 5 

presso campi sportivi "Point Break" di Sottomarina (VE); 

• Mercoledì 28 Settembre dalle 18 alle 19.30 Conferenza stampa - Dibattito 

presso ristorante "Point Break" di Sottomarina (VE); 

• Giovedì 29 Settembre dalle 9.30/10 alle 12.30/13 Giochi in Piscina presso 

"Clodia Piscina & Fitness" di Sottomarina (VE); 

• Venerdì 30 Settembre dalle 9.30/10 alle 12.30/13.00 Baskin presso Scuola 

Primaria "Bruno Caccin" di Sottomarina (VE); 

• Sabato 1 Ottobre dalle 9.30/10 alle 12.30/13 Tiro con l'arco presso il campo 

di tiro dell'ASD "Arcieri del Grifone" a Chioggia (VE). 
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Di rilievo la serata del Mercoledì 28 che ci vedrà impegnati in un incontro con 

Special Olympics e il Comitato Paralimpico Italiano alle ore 18:30 presso il Point 

Break (ex Coco loco) in spiaggia a Sottomarina, qui, alla presenza delle Autorità 

locali di ASL e Comune si svolgerà dibattito pubblico su Sport e disabilità con 

testimonial Campioni Paralimpici medagliati d’eccellenza, a seguire una pizzata. 

Il menu prevede pizza (primo piatto) e patatine fritte costo € 10,00. 

 

Siete pregati entro venerdì 23 Settembre, contattandoci telefonicamente, 

di dare conferma di quanti parteciperanno alla serata in pizzeria. 

 

Eventi come questi sono importantissimi per tutto il Veneto, nel nostro caso una 

Regione che oltre a Turismo, agricoltura e Pesca ha molta attenzione alle fasce più 

deboli. 

 

Chioggia, 20 Settembre 2016 

Il Presidente 

 


