COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
PROVINCIA DI GORIZIA
Sede in Pieris - Largo Garibaldi n° 37
Ufficio del Sindaco
*******

Alla c.a. del Dirigente
dell’ Istituto Comprensivo “Dante
Alighieri
prof. Lusnig Germano
c.a. Docenti ed Alunni dell’istituto

Oggetto: Invito a giornata “Si può fare – Partita del cuore”
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni sportive e
di volontariato del comune di San Canzian d’Isonzo, si onora di invitarVi
sabato 17 settembre presso il campo di calcio “Valerio del Neri” di Pieris
all’ evento “Sport Integrazione Può Fare – Partita del cuore”.
Si tratta di una giornata all’insegna della mobilità sostenibile, dello sport e della
solidarietà, strutturata in tre momenti di attività.

1) Attività mattutina rivolta agli studenti della scuola secondaria inferiore.
Dalle ore 10.00 alle ore 12.30

(**)

Ore. 10:00

arrivo presso il campo di calcio “Valerio del Neri” di Pieris

Ore 10: 15

Saluto degli organizzatori e presentazioni dei ragazzi.

Ore 10.30

Svolgimento di attività ludico sportive organizzate dal “Centro Giovani di
Pieris”. Gioco a squadre di pallavolo, cricket e Kubb, con la partecipazione
dei giovani del “Centro di accoglienza di Terranova”

Ore 12.00

pastasciutta con tutti i partecipanti.

Ore 12.30

rientro alla sede dell’Istituto.

(**) In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso la palestra di pattinaggio a Pieris.

2) Attività mattutina rivolta alla cittadinanza e agli studenti delle scuole primarie.
Dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Ore 10:00

iscrizione alla pedalata ecologica presso i banchetti posizionati in piazza a
Pieris, a Turriaco, a Begliano e a San Canzian. Circuito lungo le piste
ciclabili del paese, organizzato dall’Associazione “Bisiachi in bici”.

Ore 12.00

arrivo in campo di calcio a Pieris e pastasciutta con tutti i partecipanti.

Ore 12.30

Laboratorio costruzione aquiloni.

3) Attività pomeridiana rivolta alla cittadinanza e agli studenti accompagnati dai genitori.
Squadre integrate con ragazzi provenienti da ADS Calcio Pieris, Centri Diurni Cisi, Centro
giovani, Centro di accoglienza di Terranova, Associazione pallavolo Pieris e Associazione
Pallacanestro, svolgeranno giochi a squadre aperti a tutti.
Ore 13.30

Partita di cricket e Kubb

Ore 15.30

Saluto delle autorità

Ore 16.00

Partita di calcio

Ore 17.00

Partita di Pallavolo

Ore 17.30

Partita di Pallacanestro

Ore 18.30

Premiazioni

Ore 19.00

Momento conviviale

Confidando di poterci incontrare, saluto cordialmente.
San Canzian d’Isonzo, 14 settembre 2016

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Silvia Caruso

