
ISCRIZIONI: 
 

Per il Torneo di Bowling (iscrizione obbligatoria   

€ 7,00 ) informazioni al numero telefonico 

3476949094 o per mail a 

g.ensabella1@gmail.com 

 

  

Per le Attività del Pomeriggio, allo scopo di 

poter organizzare adeguatamente gli spazi ed 

un piccolo snack, questo incontro prevede 

un’iscrizione gratuita da inviare entro il 

31.3.2017 alla mail 

gispediatrico.fisiotoscana@gmail.com  

specificando il numero di bambini e adulti 

presenti  

 

 

COME RAGGIUNGERCI: 
 

Centro motorio Gam 
Via Gramsci 254  

Ponte a Egola - San Miniato (PI) 
Uscita Fi-Pi-Li Santa Croce Sull’Arno 

 
  

  
 

      

 

Lo Sport è di tutti! 

SABATO 7 APRILE 2018 

ORE 10.00-13.00 

TORNEO DI BOWLING  
(SQUADRA RAGAZZI SPECIAL OLYMPICS GAM)  

  BOWLING DI SAN ROMANO-SAN MINIATO (PI) 

 

 

 

ORE 15.00-19.00 

OPPORTUNITA’ ED ESPERIENZE                  
LUDICO-MOTORIE NEL TERRITORIO TOSCANO 

CENTRO MOTORIO GAM  

PONTE A EGOLA-SAN MINIATO (PI) 

 

 



Il Gis Fisioterapia Pediatrica dell’AIFI 

(Associazione Italiana Fisioterapisti) in 

collaborazione con l’ASD Gam di Ponte a Egola, 

organizza Lo Sport è di tutti!,  un’occasione di 

incontro per bambini/ragazzi, le loro famiglie, le 

associazioni ed i professionisti  allo scopo di 

conoscere alcune delle realtà ludico-sportive 

aperte alla disabilità, presenti nel territorio 

toscano. 

Lo sport per noi è un’opportunità  per i ragazzi 

di condivisione sociale e di sostegno 

all’autostima. Mettendo in gioco le proprie 

capacità relazionali e cognitive è possibile anche 

allenare le proprie  capacità motorie.  

Lo sport è un’attività che desideriamo 

fortemente possa essere proposta a tutti con i 

necessari adeguamenti perché possa favorire il 

raggiungimento di un miglior grado di 

benessere.          

 La giornata sarà suddivisa in due momenti; si 

può partecipare tutto il giorno, solo la mattina 

oppure  solo il pomeriggio secondo la 

disponibilità di ciascuno. 

Durante la mattina sarà possibile per chi 

interessato partecipare al torneo di bowling 

aperto a tutti seguito dalla Squadra dei Ragazzi 

Special Olympics dell’ASD GAM (iscrizione 

obbligatoria   € 7,00 ) 

Il pomeriggio di Lo Sport è di tutti!  vuole vedere 

i ragazzi protagonisti; ci si potrà mettere alla 

prova in alcune discipline ludico-sportive , 

adattate anche alle difficoltà motorie. 

Saranno presenti:  

ASD GAM –San Miniato- 

ASD Aquateam Nuoto Cuoio 

ASD Pallamano Prato- progetto Pallamano a 

ruota libera- 

ASD ArciPallavolo.Ponte Buggianese 

ASD SchermAbilità –Pontedera- 

ASD Wheelchair Dance Firenze -Centro Toscano 

Danza Integrata- 

Progetti sostenuti da ATISB Associazione 

Toscana Idrocefalo e Spina Bifida 

Progetto “i Turbolenti” -ciclismo adattato 

 

 

 

Pensiamo possa essere l’occasione giusta per 

conoscerci, migliorarci e condividere progetti 

con l’obiettivo comune di fare rete. 

 

 

 

 

 

 

 


