OGGETTO: Condivisione invito alla manifestazione “L’autismo va in meta” del 6 Aprile 2019.
La Cooperativa CTR Esperienze Onlus è lieta di collaborare alla realizzazione dell’evento in oggetto e di condividere
l’invito, rivolto a tutte le famiglie, a partecipare alla manifestazione in programma per il 6 aprile presso il campo di
rugby sito in località Maria Pia, ad Alghero, in Via degli Amici del Rugby.
Il Presidente di Ctr Eperienze Onlus
Fulvio Biagi

INVITO ALLA GIORNATA EVENTO: “L’autismo va in meta”
Alghero, 6 aprile 2019 – Campo di rugby Maria Pia – dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Con la presente, si invitano tutte le famiglie a partecipare all'evento “L’Autismo va in meta”, per trascorrere insieme una giornata
festosa.
All'ingresso del campo verrà consegnato un pass al costo di 5 euro per gli adulti, che comprende l'accesso al campo ed il
pasto. Ragazzi e bambini accederanno gratuitamente.
Tale somma sarà devoluta in beneficenza alla Associazione "Il mio amico speciale" di Alghero, recentemente costituita da genitori,
per sostenere progetti di inclusione socio - sportiva.
Lo Staff de "L'Autismo va in Meta"

Segue breve presentazione e programma della manifestazione:
Rendere accessibile lo sport a tutti, specialmente ai bambini che hanno difficoltà. Servono figure qualificate, strutture sportive
idonee ed un percorso di inclusione concreta.
Questo il messaggio che Ogert Paco veterano giocatore dell'Amatori Rugby Alghero vuole lanciare con la giornata del 6 Aprile intitolata
"L'autismo va in meta" .
Paco ha voluto fortemente organizzare questo evento, il primo nel suo genere in città, che vede il patrocinio del Comune di Alghero,
Fondazione Alghero, in collaborazione con la Coop. CTR Esperienze Alghero, il prezioso sostegno di SOGEAAL, Peugeot, Cantine
Delogu e naturalmente dell'Amatori Rugby Alghero e che può contare su altri numerosi partner.
Quale miglior location del campo da rugby di Maria Pia per ospitare tutta una serie di attività guidate, animazione, musica, laboratori e
percorsi motori, all'insegna del divertimento e della condivisione. Una festa insomma, che cade a pochi giorni dalla data del 2 Aprile, la

Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, nella quale è il colore blu a dominare.
La giornata prevede un mini convegno in apertura, laboratori ludico - motori guidati, percorsi con pony al mattino, per proseguire dopo il
pranzo nel pomeriggio con le attività sportive del calcio, rugby e basket messe a disposizione dei bambini presenti, ed allietate dalla
musica dei Tazenda come testimonial e del coro di Ittiri.
Ci sarà pure l'Associazione dei Vigili del Fuoco, che allestirà i giochi chiamati “Pompieropoli”.
Per ulteriori info sulla giornata si può inviare una email all'indirizzo:
autismoinmeta@yahoo.com

Programma generale:
9.00 APERTURA PARCO (accreditamento e consegna PASS)
9.30 presentazione dell’evento e saluti delle Autorità
10.00 CANTO (studenti Scuola media via Malta)
10.30 Convegno:
interverranno:
- Dr.ssa Elena Aiello – Medico Fisiatra
- Dr.ssa Ica Manca – Neuropsichiatra infantile
- Dott. Manolo Cattari – Psicologo
e Presidente Progetto Albatross
- Dott. Alberto Sotgiu – Psicologo
CTR Esperienze Onlus

13.00 PRANZO
15.00 Inizio attività ludiche e Giochi
15.10 Attività sportive: Rugby – Calcio – Basket
16.00 Coro Sardo
16.30 intervento dei TAZENDA – Testimonial dell’evento
18.00 Chiusura della manifestazione

10.30 – 13.00
- Laboratori ludico – motori proposti da CTR
Esperienze Onlus in collaborazione con
studentesse IPIA.
-

Attività del Club Ippico Capuano

