DIVERSAMENTE
SPORTIVI
BASELGA DI PINÉ

da sabato 13 a domenica 21 luglio 2013

Diversamente Sportivi
Piné Cembra per tutti

L’Altopiano di Piné, nel cuore del Trentino, da sempre è attento a
uno sviluppo turistico sostenibile, a misura d’uomo.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica S’CIAP, in collaborazione
con l’A.p.T. Piné Cembra, ripropone il Dragon Festival Piné
Diversamente Sportivi, che ha ottenuto il patrocinio da parte
della FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali. Lo scopo della manifestazione è quello di
coniugare sport e divertimento, cercando di coinvolgere il
pubblico più ampio possibile. 9 giorni di divertimento, ma anche
momenti di riflessione e approfondimento, con attività, convegni
e laboratori gratuiti dedicati ai diversamente sportivi: non solo
persone con disabilità, ma anche bambini, ragazzi, famiglie,
anziani.
Moltissime saranno le discipline sportive che si potranno
praticare: equitazione e onoterapia, tiro con l’arco, nordic
walking, escursioni con la joёlette, solo per citarne alcune.
Ognuna delle attività proposte sarà praticabile da tutti, grazie
all’ausilio di piccoli accorgimenti. Alcuni testimonial, normodotati
o diversamente abili, rappresenteranno le diverse discipline e ne
daranno dimostrazione.
L’alternanza di momenti di gioco e divertimento ad altri di
riflessione, permetterà di confrontarsi con diverse realtà, ma
anche di conoscere le numerose opportunità che la zona
offre, dallo Stadio del Ghiaccio a strutture ricettive attrezzate, da un
ambiente naturale di grande interesse a proposte culturali di
rilievo. Il ricavato della manifestazione e delle opere artistiche di
Tullio Gasperi, noto pittore pinetano, sarà devoluto in beneficenza
per sostenere progetti riguardanti sport e disabilità.

www.visitpinecembra.it

SABATO 13 LUGLIO

		
Centro Congressi Piné 1000
ore 15.00

Laboratorio “Dal corpo alla mente. La geometria che nasce
dal movimento con il Metodo Terzi: gli angoli”

A cura della Cooperativa Am.ic.a

Il metodo Terzi nasce come modalità di lavoro per gli ipovedenti
e i ciechi. Con il tempo si è trasformato in un approccio
trasversale, applicabile sia in ambito didattico che riabilitativo.
Durante il laboratorio verranno proposte alcune esperienze ad
occhi bendati; la consapevolezza del proprio corpo in movimento
guiderà la mente a capire che cosa sia un angolo, a costruirne
una immagine mentale, a elaborarne le proprietà.

ore 21.00		 “Diversamente sportivi”
		
Tavola rotonda
		 con Oscar De Pellegrin e Pietro Piller Cottrer
		 Intervento dell’Assessore all’Istruzione e Sport Marta Dalmaso
		 Testimonianza di Angela Menardi
		 Modera Giorgio Balducci
		 Intermezzo musicale del rapper Eugenio Scarlato
Ingresso a libero

		DOMENICA 14 LUGLIO
ore 9.00 – 12.00

Docenti: Prof.ssa Paola Pullia Terzi (insegnante, docente di laboratori Terzi
all’Università Bicocca – Mi Formatore senior, membro Comitato Garanti
AIRMT) e Dott.ssa Iolanda Perrone (logopedista Servizio Età Evolutiva
– Az. ULSS7 Pieve di Soligo, Formatore senior, membro Comitato Garanti
e Presidente AIRMT)

Progetto “Bastone elettronico per ipovedenti”
Presentazione del nuovo bastone elettronico TOR, in grado di
rilevare efficacemente buche e ostacoli.

Interventi: architetto Vito Panni e ingegnere Piero Degasperi
A cura dell’Associazione IPERVISION

ore 17.30

Presentazione del libro e inaugurazione della mostra
fotografica “Rise Again – Paraylpic Games”
di Emanuele Broli, Laura Predolini e Marco Ciccolella
Modera Clara Lunardelli

Prova lo sport: rugby e tiro con l’arco
Corso Roma e Piazzale Costalta diventano campi da rugby e
di tiro con l’arco. Attività dimostrative gratuite aperte a tutti.

A cura del Gruppo Arcieri di Piné, con la partecipazione straordinaria di
Oscar De Pellegrin e della Nazionale Paralimpica di Rugby
Centro Storico di Baselga di Piné.

ore 14.00

Prova il Dragon Boat
Attività gratuita, iscrizioni c/o A.p.T. Piné Cembra e in loco.

A cura dell’Associazione S’CIAP Sez. Dragon Boat
Lago delle Piazze, spiaggia sottostante il Bar Alla Spiaggia

ore 21.00

Piné Musica: Beethoven Bagatelle Brahms Klavierstücke
op.116
Concerto con Filippo Gamba al pianoforte.
Ingresso a pagamento

Centro Congressi Piné 1000

LUNEDÍ 15 LUGLIO

		
ore 16.00 – 18.00 La passeggiata dell’erborista
Breve escursione per imparare a conoscere le piante officinali
della nostra zona in compagnia del Dottor Morelli.
Attività gratuita, iscrizioni c/o A.p.T.

A cura dell’A.p.T. Piné Cembra in collaborazione con il Dott. Morelli
Ritrovo c/o il Giardino delle Piante Officinali dell’Apicoltura Gocce d’Oro
di Piazze

ore 17.00 – 18.30 Escursione con la joёlette
Con l’ausilio della joёlette, una carrozzina che permette anche
ai diversamente abili di vivere la montagna, sarà possibile 		
effettuare un’escursione sui sentieri dell’Altopiano, alla scoperta
di scorci naturali unici.
A cura della SAT di Piné e di Civezzano in collaborazione con l’A.p.T.
Piné Cembra
Ritrovo c/o l’A.p.T. Piné Cembra

ore 21.00

L’Elisir della salute
Breve conferenza sulla salute e del benessere. Introdurrà la
serata il Dott. Morelli. Ingresso libero.

A cura dell’A.p.T. Piné Cembra in collaborazione con il Dott. Morelli
Centro Congressi Piné 1000

MARTEDÍ 16 LUGLIO

		
ore 14.00 – 17.00 Equitazione e onoterapia
Attività di avvicinamento al cavallo e all’asino, da terra e in 		
groppa, per conoscerli e per fare semplici esercizi che aiutano a
farci stare meglio. Attività gratuite, iscrizioni c/o A.p.T. fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
A cura dell’Associazione “Un Asino Per Amico” e GD Farm
GD FARM – Maneggio Dallapiccola

ore 18.00 – 19.00		 Pilates al tramonto
		 Prova il pilates: coordinazione di corpo, mente e spirito. 		
		 L’attività, adatta a tutti, è pensata per sviluppare la forza e la
		 flessibilità muscolare, sviluppare il corpo uniformemente e
		 rinvigorire la mente. Iscrizioni c/o A.p.T. entro le ore 12.00 del
		 giorno precedente. Costo € 6,00. A cura della Cooperativa Am.ic.a
		
Ritrovo c/o A.p.T. Piné Cembra

MERCOLEDÍ 17 LUGLIO
		
ore 10.30 – 12.00		 Un giorno in malga
		 Visita all’Agritur Malga Stramaiolo per scoprire i segreti del
		 mondo dell’alpeggio, della vita in malga e della caseificazione.
		 Iscrizioni gratuite entro le ore 17.00 del giorno precedente c/o
		A.p.T.. A cura dell’Agritur Malga Stramaiolo
		 Agritur Malga Stramaiolo

ore 18.00 – 19.00		 Respira il silenzio
		 Un’ora di respirazione guidata e di esercizi per sviluppare la
		
percezione corporea. Iscrizioni entro le ore 12.00 del giorno
		 stesso presso l’A.p.T.. Costo: € 2,00. A cura dell’A.p.T. Piné

		 Cembra in collaborazione con Hannelore Groetsch
		
Dosso di Vigo, in caso di maltempo presso il Centro Congressi
		 Piné 1000

ore 21.00		 Piné sotto le Stelle: a tutto sport!
		 Animazione per le vie del centro storico e apertura serale dei
		negozi. A cura di Co.Piné

		 Centro storico Baselga di Piné

GIOVEDÍ 18 LUGLIO

		
ore 14.00 – 17.00 Prova lo sport: tiro con l’arco e tiro al bersaglio
Attività gratuite, iscrizioni c/o A.p.T. fino ad esaurimento dei posti
disponibili. A cura dell’Associazione Compagnia Arcieri Altopiano di Piné
Stadio del Ghiaccio

ore 17.00 – 18.30 Nordic walking: tutti in forma con la camminata nordica
Lezione pratica di nordic walking. Iscrizioni c/o A.p.T. entro le ore
18.00 del giorno precedente e fino ad esaurimento dei 15 posti
disponibili. Costo: € 5,00 a persona. A cura A.S.D. Triathlon
Trentino Sez. Nordic Walking
Ritrovo c/o A.p.T. Piné Cembra

ore 21.00

Giovedì della biblioteca: Sport e autismo
Serata culturale con la partecipazione della dott.ssa Alessandra
Bianchi, psicologa dello sport e coordinatrice dei servizi sanitari
dell’Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino.
Ingresso libero. A cura della Biblioteca Comunale di Baselga di Piné

Biblioteca di Baselga di Piné

VENERDÍ 19 LUGLIO

		
ore 15.00 – 17.00 Prova lo sport: Dragon Boat
Attività gratuite, iscrizioni c/o A.p.T. fino ad esaurimento dei posti
disponibili. A cura di A.S.D. S’CIAP Sezione Dragon Boat Piné
Lago di Serraia

I NOSTRI TESTIMONIAL
OSCAR DE PELLEGRIN: TIRO CON L’ARCO

È uno degli atleti di punta della Nazionale Sport Disabili
nelle discipline di tiro con l’arco e tiro a segno.
Ha partecipato a sei Paralimpiadi salendo tutte le volte,
o quasi, sul podio; nelle due discipline può vantare 58
titoli italiani, 11 record italiani e 2 record mondiali. È stato
il portabandiera della Squadra Italiana e medaglia d’oro ai
Giochi Paralimpici di Londra 2012.

PIETRO PILLER COTTRER: SCI DI FONDO

È stato uno dei maggiori fondisti italiani, campione del
mondo nella 15 km a tecnica libera nel 2005 e uno dei
quattro staffettisti italiani che hanno vinto la 4x10 km ai
XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. In carriera
ha vinto una Coppa del Mondo nel 2009, 4 medaglie
Olimpiche (1 oro, 2 argenti e 1 bronzo), 3 medaglie Mondiali
(1 oro, 2 bronzi) e 41 podi in Coppa del Mondo tra
individuale e staffetta.

ANGELA MENARDI: SCI NORDICO
              E CURLING WHEELCHAIR

Ha iniziato la sua carriera praticando sci nordico, vincendo
numerosi titoli nel campionato disabili e partecipando
anche alle Paralimpiadi di Albertiville nel ’92. Dal 2007
pratica curling wheelchair, fa parte della nazionale italiana
con la quale ha partecipato a numerosi tornei internazionali.

ROBERTO ANESIN: ALLENATORE

Vive a Miola di Piné, con la moglie e i quattro figli. Da
sempre parte attiva nel mondo dello sport, ha scelto di
diventare maestro di sci per la sua passione verso l’insegnamento, formando intere generazioni di giovani. Ancor
oggi impegnato promuovere lo sci di fondo, allena i giovani
agonisti del Gruppo Sportivo Costalta.

ELEONORA STROBBE: TIRO CON L’ARCO

Atleta perginese, che gareggia con l’Associazione Arcieri
Altopiano di Piné, vanta 27 titoli italiani; è inoltre campionessa mondiale di tiro di campagna 2010, campionessa
europea di tiro di campagna 2011, medaglia d’oro ai World
Games 2009.

JESSICA TOMASI: TIRO CON L’ARCO

L’atleta dell’Associazione Arcieri Altopiano di Piné, vanta
ben 35 titoli italiani e il titolo mondiale a squadre tiro alla
targa del 2011; è inoltre campionessa del mondo tiro di
campagna 2004 e 2008 e campionessa europea tiro di
campagna a squadre 2011. Ha partecipato alle Universiadi
e ai World Games.

NAZIONALE PARALIMPICA DI RUGBY

La Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e
Sperimentali) ha dato corso allo sviluppo di una nuova
disciplina in ambito nazionale, il rugby in carrozzina, per
poter competere alle Paralimpiadi di Rio 2016. Nonostante
la recente costituzione, la rappresentativa italiana ha
già colto importanti successi, a dimostrazione di come il
movimento sia in forte crescita.

MATTEO ANESI: PATTINAGGIO VELOCITÀ

Atleta di Baselga di Piné, le sue discipline sono i 1000 m
(record italiano), i 1500 m e la Team Pursuit. In quest’ultima
specialità vanta la conquista della medaglia d’oro ai XX
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006; medaglia d’argento
ai Mondiali 2005 e 2008 e medaglia d’oro alle Universiadi
2007.

ERMANNO IORIATTI: PATTINAGGIO VELOCITÀ

Atleta pinetano, ha partecipato e vinto diversi Campionati
Italiani, Europei e Mondiali; dieci volte campione italiano e
recordman italiano nei 500 e 1000 m. A Torino 2006 faceva
parte, come riserva, della squadra che ha vinto l’oro
nell’inseguimento a squadre.

ROBERTO SIGHEL: PATTINAGGIO VELOCITÀ

Atleta pinetano, è stato uno dei maggiori esponenti di
pattinaggio velocità: il primo e unico vincitore italiano di
un titolo mondiale con record del mondo del punteggio,
nonché il più giovane campione italiano assoluto nella
categoria Senior. Nel suo palmarès ci sono, oltre a
medaglie e importanti piazzamenti, la partecipazione a
cinque Giochi Olimpici Invernali e il record mondiale
dell’ora nel 1999.

CURLING

La Valle di Cembra si conferma patria del curling.
L’Associazione Curling Cembra è composta da quattro
società e conta un totale di circa 150 tesserati, che hanno
ottenuto ottimi piazzamenti. Si conferma squdra più forte in
Italia il team Trentino Curling, sia nella categoria maschile
che wheelchair. Tra gli atleti citiamo Joel Retornaz, che
vanta diverse partecipazioni in nazionale e titoli assoluti
italiani, e Gabriele Dallapiccola, membro della nazionale
italiana wheelchair.

GIORGIO BALDUCCI: GIORNALISTA

Dopo aver iniziato la sua carriera nel 1976 in radio,
collaborando con la RAI, da diversi anni è uno dei nomi
storici della stessa emittente televisiva.
È regista e giornalista e si occupa in primis di realizzare
filmati e documentari in montagna.

EUGENIO SCARLATO: RAPPER LIS

È il primo e unico rapper per sordi in Italia. Il giovane
artista, che si definisce “Lis performer”, canta pezzi rap
con la Lingua dei segni, diffondendo in questo modo un
nuovo mezzo espressivo. Ha partecipato all’edizione 2013
del format tv Italia’s Got Talent, ricevendo molti consensi
ed approdando in semifinale.

PREMIO SPECIALE DIVERSAMENTE SPORTIVI
All’interno della Tavola Rotonda con Oscar De Pellegrin e Pietro Piller Cottrer
verranno assegnati due premi speciali, un piccolo ma significativo
riconoscimento a persone che si sono impegnate nello sport, distinguendosi
nei risultati, o che hanno contribuito a far crescere generazioni di atleti.

