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SPORTIVAMENTE si pone l’obiettivo di animare la città di Sassuolo 
attraverso l’allestimento di spazi comuni e diffusi di conoscenza e 
conversazione, utilizzando la metafora dello sport come ponte per parlare di 
integrazione.  
 
Una festa dello sport inclusivo non in uno spazio separato dal mondo 
ma integrato in esso. Piazze e parchi, musei e gallerie d’arte, aziende e 
palestre diventano luoghi di incontro, ascolto e partecipazione dove la 
cittadinanza può accedere gratuitamente alle iniziative volte alla 
valorizzazione del territorio anche attraverso l’idea di turismo sportivo.  
 
Un programma creativo di lezioni Ludis Iungit (dal latino "Uniti dallo sport") 
ed eventi sportivi con la partecipazione di protagonisti della scena sportiva 
locale e nazionale, olimpica e paralimpica, famiglie, amici e tutti coloro che 
sono interessati ad ascoltare storie bellissime per diventare parte attiva nel 
divulgarle.  
 
 

COS’E’ SPORTIVAMENTE 
 

SportivaMente è una  SPORT SESSION trasferibile in Italia… 
 

È un TEAM che collabora con Associazioni, Fondazioni, Onlus, Federazioni, 
Centri sportivi e con il territorio sostenendo le società che si occupano di 
sport e disabilità… 
 

Coinvolge SCUOLE, studenti, insegnanti, SOCIETA’ SPORTIVE, atleti e 
staff tecnici… 
 

Nel WEEK END di un mese qualunque… 
 

È un occasione di INCONTRO e CRESCITA personale… 
 

È un occasione per GIOCARE coi campioni dello sport… 
 

Per scoprire che “Oltre le barriere… insieme si puo’!” 
 
 

 
 

 

 
 
 



Dall’entusiasmante esperienza della prima edizione del Festival SportivaMente 
che si è svolta da Giovedì 29 Novembre a Domenica 2 Dicembre 2018 a Sassuolo, 
nasce il programma per il 2019.  
  

SportivaMente UnLimited Edition - 3/4/5 Maggio 2019 a Sassuolo 
(Mo) 

Run 5.30  Edition - 4/5 Ottobre 2019 a Matera 

Festival SportivaMente 2019 - 29/30 Novembre e 1 Dicembre 2019 a 
Sassuolo 

 

 

SportivaMente UnLimited Edition 

Venerdi 3 Mattina\Maggio2019 

Ore 5,30 -  Run 5.30 Edition 

Un’occasione molto speciale per imparare a correre e vincere insieme!  
Una corsa/camminata inclusiva di circa 5,00 km nel cuore della città di Sassuolo, a 
cui potranno partecipare tutti: chi vuole semplicemente camminare/correre in 
compagnia, chi per camminare e muoversi ha bisogno di un bastone, una sedia a 
rotelle e chi invece ha bisogno di un compagno, un aiutante o chi si è inventato un 
modo diverso di muoversi. 
Correremo in giallo, perché è il colore più visibile a chi vede poco, perché il giallo è 
il colore della creatività, perché il giallo è il colore del possibile. 
Potremmo correre a coppie, chi con occhialini particolari si lascerà guidare, chi 
correndo potrà immaginarsi come vede un ipovedente, tutti insieme e ognuno coi 
propri limiti, risorse, tempi e modalità, per scoprire che il piacere dello sport si 
moltiplica se viene condiviso.  
Perché siamo tutti diversi, ed abbiamo tutti bisogno di aiuto!  
Evento in collaborazione con Run 5,30, NoisyVision Onlus e Retina Italia.  

Un ringraziamento particolare alle società podistiche del territorio di Sassuolo per il sostegno: La 
Guglia, Atletica MDS Panaria Group, Podistica Sassolese, Atletica Corradini - Sporting Club Sassuolo, 
Gruppo sportivo TOTIP Pippo Ansaloni. 
 

Quota di partecipazione: € 10 a persona 
Partenza:  ore 5,30 dal Piazzale della Rosa/Sassuolo  
Per info e prenotazioni seguici sui nostri canali social o puoi inviarci un messaggio  
WhatsApp in segreteria: Ilenia  Panini 338.9648113 
 

 
 

PROGRAMMA 



Sabato 4 Mattina\Maggio2019 

Ore 11,00 - “Più forte del buio” con Oney Tapia  

“Prima vedevo tutto, in realtà ero cieco. Invece adesso sono cieco, ma ci vedo.” 
Atleta paralimpico italiano di origine cubana, specializzato nel lancio del disco e 
nel getto del peso, Oney Tapia raggiunge la notorietà grazie al suo trionfo 
all’ultima edizione di Ballando con le stelle riuscendo a danzare in maniera 
emozionante nonostante la sua cecità. Un uomo carismatico e positivo, capace di 
infondere coraggio e positività. Un vero e proprio motivatore.  
Il 23 agosto 2018 agli Europei Paralimpici di Berlino vince la medaglia d'oro nel 
lancio del disco F11, stabilendo anche il nuovo record mondiale con la misura di 
46,07 m.  
All’iniziativa sarà presente il dott. Andrea Fabris, segretario generale U.S. Sassuolo 
calcio per la presentazione del 22°Campionato europeo di calcio U21, che a giugno 
farà tappa al Mapei Stadium di Reggio Emilia.  
Intervista Marco Nosotti – giornalista Sky Sport.  
Piazzale della Rosa/Sassuolo 
Ingresso libero 

Sabato 4 Pomeriggio\Maggio2019 

Ore 15,00 - Quarta Categoria 

Esibizione amichevole tra due squadre di calcio iscritte al campionato “Quarta 
Categoria”. 
Evento in collaborazione con “Quarta Categoria”, il torneo nazionale di calcio a 7 
rivolto ad atleti con disabilità cognitivo relazionale promosso dalla FIGC  e dal CSI, 
e con il sostegno dalla società PCS Sanmichelese Sassuolo. 
Campo sportivo PCS Sanmichelese, Via del Cimitero 50. San Michele dei 
Mucchietti/Sassuolo  
Ingresso libero 

Ore 15,00 – Volley… Speciale! 

Finale del campionato regionale di pallavolo integrata per atleti diversamente 
abili. Squadre partecipanti: Agape Braida Sassuolo, Ushac Carpi, Alpha Urbino e 
PGS Smile Formigine. 
Evento in collaborazione con il Comitato regionale CSI Emilia Romagna e con il 
sostegno delle società PCS Sanmichelese e Volley Sanmichelese. 
Palestra Comunale e Palagreen, Viale della Resistenza 10. San Michele dei 
Mucchietti/Sassuolo  
Ingresso libero 
 

 



Domenica 5 Mattina\Maggio2019 

Ore 10,00 – Due pesci fuor d’acqua 

La campionessa Cecilia Camellini (campionessa mondiale, europea e paralimpica 
di nuoto) incontra  i giovani campioni, gli allenatori ed i genitori delle società 
sportive del territorio. Al termine dell’incontro Cecilia scenderà in vasca per 
giocare/gareggiare con i ragazzi e le ragazze della società Nuoto Club Sassuolo ed 
Asham Formigine.  
L’evento è realizzato in collaborazione con Nuoto Club Sassuolo ed Asham 
Formigine. 
Intervista Giancarlo Scarpa – Ufficio stampa SportivaMente. 
Piscina Comunale Onda blu, Via Nievo 12/Sassuolo 
Ingresso libero 

Domenica 5 Pomeriggio\Maggio2019 

Ore 17,00 - A spasso coi 5 sensi 

Camminata sensoriale per sensibilizzare la comunità ai temi della disabilità visiva 
e della diversità in genere.  
Nostri coach: Nadia Luppi, counselor dinamico-relazionale, esperta in processi 
inclusivi della disabilità visiva (ipovedente) e Cristina Mori, eco-psicologa e guida 
ambientalista escursionistica.  
Evento in collaborazione con NoisyVision e Fattoria Centofiori. 
Partenza dal parcheggio del Castello di Montegibbio, Via Cà del Chierico/Sassuolo 
Ingresso libero (disponibilità massima 30 posti).  
Per info e prenotazioni seguici sui nostri canali social o puoi inviarci un messaggio 
WhatsApp in segreteria: Ilenia Panini 338.9648113 
 
APPUNTI 
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