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Programma

Il Comune di Romana in cooperazione con il CIP Sardegna – Comitato Italiano Paralimpico
e il supporto della Cultour Società Cooperativa organizzano per la giornata di sabato 21
ottobre 2017 la manifestazione PARALIMPIADI DI ROMANA.
L’evento, che rientra nell’ambito del Progetto VIVA – Nuovi Itinerari del Turismo Attivo
nel Villanova, è il risultato della collaborazione tra le parti aventi un unico obbiettivo: la
promozione. Intesa come valorizzazione del territorio e del suo patrimonio per il
Comune di Romana; come diffusione del ruolo e delle attività svolte dal CIP che, con la
legge 124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino della Pubblica Amministrazione, ha
ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone
disabili, al pari del CONI, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e
Discipline Sportive Paralimpiche, operando sia a livello nazionale che regionale.
Romana e il suo territorio possono essere presentate come una palestra a cielo aperto
ideale per il perfetto connubio tra sport e cultura; entrambe fruibili a tutti. La
manifestazione è stata così pensata e organizzata come multidisciplinare e diffusa; nei
luoghi più caratteristici e rappresentativi del paese saranno attrezzate diverse aree
adattate per tutti i tipi di disabilità: fisiche, visive, uditive ed intellettivo-relazionali. Ogni
spazio sarà dedicato ad una particolare disciplina; nello specifico le attività che verranno
praticate saranno: Handbike / corsa su strada, Bocce, Tiro con l’arco.
Ogni disciplina si intende aperta a tutti gli aderenti sia essi disabili che normodotati al
fine di favorire la socializzazione e l’integrazione. A tal fine le attività non avranno
carattere competitivo ma puramente dimostrativo e partecipativo, anche per i neofiti.
Nel percorso adibito all’handbike sarà possibile partecipare per una passeggiata nel
centro di Romana così come nelle aree adibite sarà possibile cimentarsi in nuove
discipline come le bocce o il tiro con l’arco.
Le attività si svolgeranno nel corso della mattinata cui seguirà il pranzo per tutti i
partecipanti organizzato dalla Proloco di Romana; in modo collaterale nell’arco di tutta
la giornata verranno organizzate delle visite guidate nei monumenti e nei siti di
interesse culturale presenti sul territorio.

Contatti
Cultour Soc. Coop. Soc. Onlus
Francesca Muroni cell. 3331614508
Sara Ortu cell. 349 5303029
Daniela Pes cell. 340 3397314
Chiara Muroni cell. 348 9954314

Sede operativa
Padria – via Nazionale 11
Romana - via Roma 3
Monteleone Rocca Doria - Via Sant'Antonio
Mara - piazza Marconi 8

info@visitviva.com
www. visitviva.com

Di seguito è riportato il cronoprogramma della manifestazione:
 Ore 09:30 scrizioni alle attività;
 Ore 10:00 Chiusura iscrizioni e inizio attività;
 Ore 10:00 – 11:00 handbike / corsa su strada nel centro di Romana;
 Ore 10:00 – 12:30 tiro con l’arco;
 Ore 13:00 Pranzo;
 Ore 15:00 – 16:00 bocce;
 Ore 16:00 Premiazione per tutti i partecipanti.
 Durante tutta la giornata sono programmate delle visite guidate con partenze
prestabilite: mattina ore 10:00; pomeriggio ore 16:00. Il trekking avrà una lunghezza
complessiva A/R di 8 Km, un tempo di percorrenza di circa 2 h e un livello di difficoltà
E (escursionistico). Per chi avrà difficoltà a percorrere tutto l’itinerario ci sarà la
possibilità di usufruire di un servizio navetta. 
Informazioni utili
SPOGLIATOIO E SANITARI: per gli spogliatoi saranno adibiti i locali delle ex scuole
medie; per i sanitari sono state individuate diverse strutture, aventi anche dotazione
per i disabili, dislocate nei luoghi della manifestazione (Comune, Via Roma n° 50,
07010 Romana; Biblioteca/Centro Sociale, Piazza Chiesa, 07010 Romana; ex scuole
medie, Via Segni s.n.c., 07010 Romana).
DISLOCAMENTO ATTIVITÀ: Percorso di Handbike / corsa su strada di 1 km (2 giri) nel
centro di Romana con partenza e arrivo fronte Comune, Via Roma n° 50; tiro con l’arco
presso campo calcio a 5 via Segni s.n.c.; bocce presso piazza Chiesa.
ISCRIZIONI: Piazza Chiesa, 07010 Romana. Per i tesserati delle associazioni avverranno
tramite il CIP – Comitato Regionale Sardegna; per i non tesserati tramite i seguenti
contatti: Daniela 340 3397314 – Paolo 340 6742512; info@visitviva.com.
QUOTA ISCRIZIONE: € 10,00 (t-shirt + voucher per il pranzo). La sola partecipazione ai
trekking è gratuita.
PREMIAZIONI: presso ex scuole medie (Via Segni s.n.c. 07010 Romana).
PRANZO: locali ex scuole medie (Via Segni s.n.c. 07010 Romana).
La manifestazione si rifà alla Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico che è il
massimo evento promozionale annuale del Comitato Italiano Paralimpico. Si tratta di
una giornata di sport e dimostrazioni, tradizionalmente organizzata nel mese di ottobre,
nelle maggiori piazze delle città italiane.
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