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Ritorna l’annuale appuntamento 
ad Avellino con la manifestazione 
SPORTDAYS che nel 2018 ha 
notevolmente contribuito al 
successo di immagine per lo sport 
campano, essendo stata citata 
come unico esempio italiano 
di bestpractice sportiva nel 
progetto internazionale europeo 
SPORTPARKS.
E’ sicuramente il meritato 
riconoscimento al grande impegno 
del prof. Giuseppe Saviano, storica 
guida del CONI di Avellino, ed 
alla ormai lunga tradizione della 
manifestazione che ogni anno 
sorprende per come riesce ad 
arricchirsi di nuove iniziative ed 
attività, una vera vetrina di sport 
per tutti, che ogni anno avvicina 
tanti giovani alle attività sportive. 
 E proprio le migliaia di visitatori che 
si sono succeduti negli anni sono 
la testimonianza concreta di come 

le famiglie credono nell’importanza 
educativa dello sport. In un 
momento storico in cui le Istituzioni 
tradizionali, non sempre sono un 
punto di riferimento per i giovani, 
lo Sport resta sempre come uno 
dei più autorevoli propulsori di 
valori positivi. I valori dello Sport 
sono i valori della vita. Più giovani 
incontrano lo Sport più la nostra 
società sarà migliore.
Per questo IL CONI Campania 
sosterrà sempre queste iniziative 
che avvicinano il grande pubblico 
allo sport ed ai suoi campioni, e 
che attraverso il coinvolgimento 
attivo dei partecipanti possono 
trasmettere la gioia e le emozioni 
che solo lo sport può dare.

Prof. Sergio Roncelli / Presidente Coni Campania
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Lo sport, negli ultimi anni, è 
diventato, sempre più, parte della 
nostra vita quotidiana sia come 
protagonismo diretto che come 
spettatori passivi.
Il nostro obiettivo, naturalmente, 
è quello di fare in modo che tutti 
siano protagonisti e che lo siano in 
modo corretto. 
È indubbio, checchè ne dicano 
i nostalgici che è aumentato 
enormemente il numero delle 
persone, di qualunque età, che 
pratica svariate discipline sportive.
Negli anni passati, infatti, erano 
pochissime le discipline praticate, 
anche per motivi economici, che, 
ancora oggi, persistono.
Bisogna, quindi, fare in modo che 

tutti possano praticare tutte le 
discipline sportive, abbattendo le 
difficoltà orografiche, organizzative, 
tecniche ed economiche.
Un piccolo passo in questa 
direzione può essere fatto, 
e scusate se lo ribadisco per 
l’ennesima volta, inserendo l’attività 
motoria strutturata in tutta la 
scuola primaria.
Sportdays, nel suo piccolo, 
contribuisce al raggiungimento 
di tali obiettivi presentando 
tante discipline sportive in modo 
gioioso e tenendo presente che lo 
sport non deve isolarci dagli altri 
contesti ma essere aperto a tutte 
le problematiche ed istanze sociali 
per dare una sintesi completa del 
nostro pensiero.
Sappiamo bene che non è un 
percorso semplice ma, nel 
contempo, siamo certi che il 
rispetto di principi metodologici 

Prof. Giuseppe Saviano / Delegato Coni Avellino

Lo Sport e la Famiglia
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corretti, ad incominciare dalla 
lotta alla specializzazione precoce, 
possano dare i loro frutti nell’evitare 
l’abbandono precoce della pratica 
sportiva e rafforzare la sensibilità 
verso tematiche complessive per 
dare risposte positive nel contesto 
della vita quotidiana.
Questa edizione di Sportdays 
concretizza ulteriormente la nostra 
volontà di una pratica sportiva 
che veda assieme i figli con i 
propri genitori, i nipoti con i propri 
nonni, in un clima di protagonismo 
reale e nel rispetto delle regole, 
riaffermando il luogo di sport 
come punto di divertimento, di 
aggregazione e di educazione ove il 
“protagonista” vada motivato con 
gioia e piacere. 
Credo, infine, che la scelta 
“obbligata” di organizzare 
Sportdays al Parco Manganelli 
abbia rafforzato la nostra 

convinzione di dover valorizzare 
una struttura bellissima che non 
viene considerata adeguatamente 
nelle sue grandi potenzialità. 
Vi sono, naturalmente, delle grosse 
criticità che, con un cambio di 
passo, possono, almeno in parte 
e nelle linee essenziali, essere 
superate.
Speriamo di riuscire, con la nostra 
manifestazione, a far divenire il 
Parco un luogo ove trascorrere una 
intera giornata a contatto con la 
natura, miscelando nel modo giusto 
i più svariati interessi e lo sport.



6

Ore 16.30
Raduno dei Partecipanti
Corso Vittorio Emanuele
Altezza Prefettura
Ore 17.00
SFILATA DEI PARTECIPANTI 
Fanfara dei Carabinieri, Palio 
della Botte, Carnevale Princeps 
Irpino
Ore 18.15
PARCO MANGANELLI/S. SPIRITO 
Saluto delle Autorità / Apertura 
area ristoro / area divertimento 
/ area multisport, a cura del 
CONI Avellino / Presentazione 
degli stand delle Istituzioni /
Polizia di Stato / STAND 
Arma dei Carabinieri / Polizia 
Penitenziaria /Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando 
dei Vigili del Fuoco di Avellino e 
dell’Associazione italiana Vigili 
del fuoco / Inail Avellino / CSV / 
Mostra statica di auto da Museo 
del tempo, a cura della FICr / 
Mostra della pesca sportiva, 
a cura della FIPSAS di Avellino 
/ Mostra Mezzi della Polizia 

Penitenziaria / Moto Storiche 
“Collezione Cavaliere Dante 
Della Sala” /Sezione di Avellino 
/ Associazione Babbalrum 
/ Actionaid / Esposizione 
Aeromobile Elicottero R22 / 
Presentazione attività FMSI di 
Avellino; Stand FIPE – FIPSAS– 
FISE – FISG – FISI - FITAV; 
Ore 18.30 CSV AVELLINO IN 
CORNER; Pattinaggio, a cura di 
Rollerclub Avellino; Pattinaggio, 
a cura dell’Associazione 
Goskate, Lioni; Invito al go-kart, 
a cura dell’A.s.k Hobbykartteam 
e la partecipazione di Avellino 
Longbording Crew; Palestra 
Rouge Gris Avellino presenta: 
Ginnastica artistica e Danza 
Moderna Direzione Tecnica 
Barbara Battista. Pilates a cura 
di Maria De Stefano, Muay thai/
k1 Style/Kick Boxing;
Ore 19.30 Lioni: Rolleriadi 2019, 
a cura di A.s.d. Goskate;
Ore 20.00 Anteprima del 
Palio della Botte; Anteprima 
Carnevale Princeps Irpino;

duemiladiciannove
SABATO 1 GIUGNO



7

GIORNATA NAZIONALE
DELLO SPORT
“Lo sport difende la natura”

Ore 9.00 Campionato Regionale 
di Para Powerlifting, a cura della 
Fipe Campania e Royal Gym 
di Montecalvo Irpino ; A.S.D. 
Athlon Atletica Pesante Napoli, 
con Antonio Di Rubbo, Direttore 
tecnico regionale pesistica 
paralimpica FIPE, presenta: 
pesistica olimpica (adulti e 
bambini ), kettlebell e braccio di 
ferro, strumenti utili per la forma 
fisica, la preparazione atletica e la 
performance; Concentramento 
regionale di rugby giovanile, 
a cura della FIR Campania ed 
Avellino rugby; Calcio a 5 e Volley 
Cat. Mini, Propaganda e Under 15;
Ore 9.30 Trofeo Regionale 
di Kickboxing (Under 14), 
valevole per la qualificazione 
alla fase nazionale Trofeo Coni, 
a cura dell’Asd Kickboxing Club 
Avellino ed in collaborazione con 
il Comitato Regionale Fikbms 
Campania ;
Ore 10.00 Presentazione 
COLORDAY di Manocalzati, 
a cura dell’Arciconfraternita  

duemiladiciannove
DOMENICA 2 GIUGNO

dell’Immacolata Concezione;
Ore 16.00 “SCACCHI AL PARCO”, 
torneo under 16 a cura del Circolo 
scacchistico Montella, Irpinia 
Lioni scacchi, Avellino scacchi 
e FSI; coordinamento Pasquale 
De Guglielmo;Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando dei 
Vigili del Fuoco di Avellino;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 17.00/18.30 A.s.d. Arcieri 
Irpini – La storia del tiro con 
l’arco, Fitarco;
Ore 17.00
Gioco “Sportdays”: gioco a premi; 
Torneo libero di Dama; Torneo 
libero di Scacchi; CSV AVELLINO 
IN CORNER; Invito al go-kart, a 
cura dell’A.s.k Hobbykartteam 
e la partecipazione di Avellino 
Longbording Crew; L’associazione 
“IrpiniaAltruista” presenta 
“Riciclare in armonia!”; 
Natural-Up associazione 
culturale presenta, dal 2 giugno 
ed i giorni a seguire: laboratorio 
per bambini e ragazzi dai 5 ai 
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Ore 10.00 Istituto Tecnico 
Agrario “Francesco De Sanctis”
Istituto Tecnico per Geometri
“Oscar D’Agostino” Conosciamo 
il patrimonio naturale di Parco 
Manganelli S. Spirito; La FISO 
Delegazione di Avellino e la 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “F. Solimena di Avellino 

duemiladiciannove
LUNEDì 3 GIUGNO

10 anni, esplora la natura, un 
viaggio a cinque sensi.I piccoli 
ospiti saranno coinvolti in attività 
ludiche e di socializzazione, in 
numerosi percorsi, alla scoperta 
della Natura, in laboratori 
artistici e teatrali, scientifici ed 
espressivi, letture di fiabe, tutti 
incentrati sulla tema della Natura. 
Costruiamo il nostro orto: 
Piccoli contadini: esperienza 
sul campo,semina,la farmacia 
dell’orto; Lettura: il cibo nelle 
fiabe; Preconoscenza riguardanti 
il cibo attraverso giochi, test e 
disegni; Cibo e arte: laboratorio 
interattivo;
Ore 17.00 La plastica: recupero 
e riutilizzo dei materiali in plastica, 
a cura del maestro Giuseppe 
Rubicco; Invito al ciclismo ed 
educazione stradale, a cura della 
dell’ASD Bicyclery Taurasi e della 

Federazione Ciclistica Irpina, 
in collaborazione con la Polizia 
Municipale di Avellino; Green 
Volley Club presenta “Pallavolo 
per Tutti”; “A scuola di inglese” 
giochi di intrattenimento in inglese 
per bambini dai 3 anni in su, a cura 
della Scuola Pingu’s English di 
Roberta Della Bruna;
Ore 18.00 “Storie al Parco”-
Letture ad alta voce per bambine 
e bambini dai 3 anni in su, a 
cura della libreria “L’Angolo 
delle Storie”, sita nel Centro 
Storico di Avellino in Via Fosso 
S. Lucia; Desk a cura della 
Federcasalinghe Avellino; A.M.A 
Hobby Model RC esposizione e 
dimostrazione di modelli RC;
Ore 18.30 Cubart ballet di 
Tamara Torres Molina;
Ore 19.00 Ballo sportivo, a cura 
della Fibes.
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presentano: ”A scuola di 
ORIENTEERING”;
Ore 10.30 L’Automobile Club 
Avellino, unitamente all’Ufficio 
Territoriale ACI, presenta ai
giovani il progetto: “Trasportaci”; 
Ore 10.30 La storia dei Vigili del 
Fuoco di Avellino: esposizione 
di alcuni reperti storici messi a 
disposizione dal Comando dei 
Vigili del Fuoco di Avellino;
Ore 11.00 Esposizione 
Aeromobile Elicottero R22, 
a cura di Sergio D’Amore 
investigazioni;
Ore 16.00 Pedal Go-Kart: 
percorsi di destrezza a tempo;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 17.00/18.30 ASD. Arcieri 
Irpini – La storia del tiro con 
l’arco, Fitarco;
Ore 17.00 Educazione stradale 
e biciclette, a cura di Tina 
Carullo, in collaborazione con 
la Polizia Municipale di Avellino; 
Goalball, a cura dell’ASD “Nuova 
realtà campana” di Avellino; La 
plastica: recupero e riutilizzo dei 
materiali in plastica, a cura del 
maestro Giuseppe Rubicco; CSV 
AVELLINO IN CORNER; Baby 
Dance; “I piccoli raccontano 
SPORTDAYS“; Invito al Judo 
per bambini e presentazione del 
progetto di Judo per le scuole 
“Judo Educa Gioco”, a cura Tutti 
in Sella A.s.d.; Invito al tennis 
tavolo, a cura della Fitet Avellino 

e del TT Avellino; Invito alla 
pallavolo, a cura dell’Asd Miss 
volley;
Ore 17.30 Giochi di prestigio, 
abilità e memoria, a cura di 
Freddy; Promozione di varie 
attività cinofile, a cura dell’Asd 
“La testa del cane”; “Un giorno 
da detective”, a cura di C.I.A. 
Investigazioni Istituto Sergio 
D’Amore; La storia dei Vigili del 
Fuoco di Avellino: esposizione 
di alcuni reperti storici messi a 
disposizione dal Comando dei 
Vigili del Fuoco di Avellino;
Ore 17.30/18.30 “Il bambino 
e l’attività motoria di base”, 
a cura di Michela Miele con la 
partecipazione del prof. Mario 
Ferrante, a ribadire la stretta 
connessione tra le attività 
motorie e la musica;
Ore 18.00 Percorsi a tempo di 
velocità, prontezza ed abilità, 
a cura della FICr - Stand della 
FIN, FISE e della FISI; Desk a cura 
della Federcasalinghe Avellino;
Ore 18.00/20.00 Palestra 
FREEDOM FITNESS presenta: 
Gabriella Chavez (zumba), 
Luca Mauriello (balli caraibici) e 
Federica Riccio (fusion workout).
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Ore 10.00 La FISO Delegazione 
di Avellino e la Scuola Secondaria 
di Primo Grado F. Solimena di 
Avellino presentano: ”A scuola di 
ORIENTEERING”; Esposizione 
Aeromobile Elicottero R22, 
a cura di Sergio D’Amore 
investigazioni;
Ore 16.00 Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando dei 
Vigili del Fuoco di Avellino;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi 
di Sportdays; Tornei liberi di 
Pallavolo e Basket;
Ore 16.30 Students for 
future: Students for future 
è un movimento ecologista, 
apartitico, ma non apolitico;
Ore 16.30/19.00 Invito al 
taekwondo, a cura della FITA;
Ore 17.00/18.30 A.s.d. Arcieri 
del vecchio Castello - prove di 
tiro con l’arco, Fitarco ; A.s.d. 
Arcieri Irpini – la storia del tiro 
con l’arco, Fitarco; “Il bambino e 
l’attività motoria di base”, a cura 
di Giuseppe Abate;
Ore 17.00/20.00 Invito al Rugby, 
a cura della Società Avellino 
Rugby; 
Ore 17.00 Educazione stradale 

duemiladiciannove
MARTEDì 4 GIUGNO

e biciclette, a cura di Tina Carullo, 
in collaborazione con la Polizia 
Municipale di Avellino; Invito 
al Taekwondo, a cura dell’asd 
Taekwondo Avellino; Kickboxing, 
le MMA e difesa personale con 
Michele Del Percio/Kickboxing 
Avellino; CSV AVELLINO IN 
CORNER; Con l’argilla: piccoli 
elaborati che i ragazzi possono 
portare a casa, a cura del maestro 
Giuseppe Rubicco; Invito alla 
pallavolo, a cura dell’Asd Miss 
volley; Attività Enti di promozione 
sportiva; Gioco “Sportdays”: gioco 
a premi; Torneo libero di Dama; 
Torneo libero di Scacchi; Invito al 
tiro con l’arco ed all’orienteering, 
a cura della Pol. Podjgym; Invito 
al tennis tavolo, a cura della 
Fitet Avellino e del TT Avellino; 
Allestimento di una postazione 
predisposta alla presentazione 
di materiale e formazione per 
la preparazione ed attività 
escursionistiche e alpinistiche, 
a cura ENDAS Avellino; Invito 
alla scherma, a cura dell’ASD 
RAJPUTS;
Ore 17.30 Promozione di varie 
attività cinofile, a cura dell’Asd “ 
La testa del cane”;
Ore 19.00 Saggio a cura del 
CENTRO GINNICO di Silvia 
Coppola;
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Ore 9.00 Esposizione 
Aeromobile Elicottero R22, 
a cura di Sergio D’Amore 
investigazioni;
Ore 10.00 Invito 
all’Orienteering, a cura della Fiso 
Avellino e S.M: “F. Solimena” 
Avellino;
Ore 16.00 Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando 
dei Vigili del Fuoco di Avellino e 
dell’Associazione Nazionale Vigil 
i del Fuoco di Avellino;
Ore 16.00/19.00 Mini tornei 
categorie primi calci 2010/11 
e piccoli amici 2012/13, 
organizzazione ASD CUS Avellino 
C5 in collaborazione con le scuole 
calcio FC Hermes e Partenio 
Stars;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 16.30/18.00 Invito al 
Rowing, a cura della FIC; 
Ore 17.00 Invito alla scherma, 
a cura dell’Asd Podjgym; CSV 
AVELLINO IN CORNER; La 
plastica: recupero e riutilizzo 
dei materiali in plastica, a cura 
del maestro Giuseppe Rubicco; 
Torneo libero di Dama; Torneo 
libero di Scacchi, Baby Dance; 
Gioco “Sportdays”: gioco a premi; 
Stand FIPE/FIPSAS/UITS/FISE/
FISG/FIS/FIDASC; Kickboxing, 

duemiladiciannove
MERCOLEDì 5 GIUGNO

le MMA e difesa personale con 
Michele Del Percio /Kickboxing 
Avellino; Invito al Badminton, a 
cura della Fiba Avellino; Green 
Volley Club presenta “Pallavolo 
per Tutti”;
Ore 17.00/19.00 esibizione 
delle scuole di pattinaggio di 
Avellino, con gare di hockey su 
pista a scopo dimostrativo, a cura 
FISR Avellino;
Ore 17.00/20.00 Invito al 
Rugby, a cura della Società 
Avellino Rugby; Esposizione 
statica di auto da competizione 
storiche e moderne, organizzata  
dall’ACI STORICO Avellino, con la 
collaborazione delle associazioni 
sportive Scuderia Avellino 
Racing, Club Mille Curve e 
Power Car Competition, a cura 
Aci-sport Avellino;
Ore 18.00 “Il bambino e 
l’attività motoria di base”, a cura 
di Silvia Coppola; Esposizione 
Moto Storiche “Collezione 
Cavaliere Dante Della Sala”;
Ore 18.30 Teatro dei Burattini: 
“ Pulcinella l’incompreso”, di 
Franco Ferraiolo; Percorsi a 
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duemiladiciannove
GIOvEDì 6 GIUGNO

Ore 10.00 Invito
Ore 9.00 Esposizione 
Aeromobile Elicottero R22, 
a cura di Sergio D’Amore 
investigazioni;
Ore 16.00 Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando dei 
Vigili del Fuoco di Avellino; 
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays; Torneo di sciabola 
e spada “ Trofeo Punto Netto 
Città di Avellino”, a cura della 
Podjgym Avellino; 
Ore 17.00 Invito al Taekwondo, 
a cura dell’Asd Taekwondo 
Avellino;
CSV AVELLINO IN CORNER; 
AIPA Associazione Irpina Pianeta 
Autismo; A Scuola di Rugby; 
Attività di orientamento, a 

cura della FISO Avellino; Come 
si costruisce una maschera 
in cuoio, a cura del Maestro 
Giuseppe Rubicco; Invito alla 
difesa personale, in rosa, per 
donne, a cura di Tutti in Sella 
A.S.D.; Invito al Badminton e 
Parabadminton, a cura dell’ASD 
Celeste e FIBA Avellino; Gioco 
“Sportdays”: gioco a premi; 
Presentazione della Federazione 
Italiana Sport  Bowling – FISB; 
Parapendio Tandem Capaccio 
Paestum è lieta di far conoscere 
il proprio sport di volo a vela 
sul parapendio, esponendo 
attrezzature e parlando della 
propria esperienza;
Ore 17.00/18.00 Dimostrazioni 
di karate e sport chanbara, a 
cura ASD RAION;
Ore 17.00/20.00 Invito al 
Rugby, a cura della Società 
Avellino Rugby; 
Ore 17.00/19.00 Avviamento al 
Taekwondo, a cura della Fita;
Ore 17.30 “Passeggiata 
nel parco”, a cura della 
Federcasalinghe Avellino;

tempo di velocità, prontezza ed 
abilità, a cura della FICr;
Ore 17.40/18.40 Esibizione, a 
cura dell’Asd Kickboxing Club 
Avellino;

Ore 18.45/20.45 Spettacolo 
di danza, a cura di Max e Very 
dance;
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Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 17.00 CSV AVELLINO IN 
CORNER; Torneo libero di Dama; 
Torneo libero di Scacchi; Gioco 
“Sportdays”: gioco a premi; “I 
piccoli raccontano SPORTDAYS“;
Ore 17.00/20.00 Invito al Rugby, 
a cura della Società Avellino 
Rugby; Parapendio: Irpiniafly 
è lieta di far conoscere il proprio 
sport di volo a vela sul parapendio, 
esponendo attrezzature e 
parlando della propria esperienza; 
Invito al Rugby, a cura della 
Società Avellino Rugby; 
ORE 17.30 Tiro a segno e 
giochi vari, a cura di Freddy; 
Promozione di varie attività 
cinofile, a cura dell’Asd “La 

testa del cane”; Presenza 
rappresentanza Polizia 
Penitenziaria;
Ore 17.30/19.00 Avviamento al 
Taekwondo, a cura della Società 
Taekwondo Avellino di A. Iuliano;
Ore 18.00 “Il bambino e l’attività 
motoria di base”, a cura di Silvia 
Coppola;
Ore 18.30 “Danziamo d’Estate”, 
Saggio Spettacolo Edizione 2019, 
a cura di Giodanza di Giorgia 
Gubitoso ed Errico Martella, Fids 
Avellino;

Ore 17.30/18.30 “Il bambino 
e l’attività motoria di base”, 
a cura di Michela Miele con la 
partecipazione del prof. Mario 
Ferrante, a ribadire la stretta 
connessione tra le attività 
motorie e la musica;
Ore 18.00 Esposizione Moto 
Storiche della “Collezione 
Cavaliere Dante Della Sala”; 
La Storia dei Vigili del Fuoco 
di Avellino: Esposizione di 
alcuni reperti storici messi a 

disposizione dal Comando dei 
Vigili di Fuoco di Avellino;
Ore 18.00 Pedal Go-Kart: 
percorsi di destrezza a tempo;
Ore 19.00 Invito al basket, 
a cura della Scuola irpina do 
basket “ Vito Lepore“; Teatro 
dei Burattini: “Pulcinella fratello 
sfortunato“, di Franco Ferraiolo;
Ore 17.00/19.30 Esibizione 
della Scuola di Danza “In punta 
di piedi” di Deborah Graziano;
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SABATO 8 GIUGNO

Ore 10.30 Passeggiata, a cura di 
Info Irpinia e A.Ir.P., Associazione 
Irpina di Psicologia con partenza 
da Parco Santo Spirito, Anfiteatro;
Ore 14.30 Palestra Itis “G. 
Dorso” Avellino: Campionato 
Nazionale di Goalball Serie A, a 
cura della Fispic-Cip, Federazione 
Italiana Sport per Ipovedenti e 
Ciechi e Nuova Realtà Campana 
e con la partecipazione delle 
squadre: Avellino, L’Aquila, Napoli, 
Bergamo, Bolzano, Under 23 
Fispic;
Ore 16.00 CALCIO SPORTDAYS; 
Arrampicata per bambini, a cura 
del Comando dei Vigili del Fuoco 
di Avellino e dell’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco di 
Avellino;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 17.00 Incontro con i 
tecnici del Baseball e Softball, 
a cura della FIBS Campana; 
Preparazione e lavorazione della 
cartapesta, a cura del maestro 
Giuseppe Rubicco; Progetto 
Hobby Sport e Primi Passi. 
Prove pratiche con bici e/o piccole 
moto adatte ai bambini, sotto 

la direzione di tecnici federali, a 
cura della FMI Campania; CSV 
AVELLINO IN CORNER; Gioco 
“Sportdays”: gioco a premi; Baby 
Dance; Corsa nei sacchi, a cura 
dell’Avellino Rugby; Torneo 
libero di Dama; Torneo libero 
di Scacchi; Percorsi a tempo di 
velocità, prontezza ed abilità, 
a cura della FICr; “A scuola di 
inglese” giochi di intrattenimento 
in inglese per bambini dai 3 
anni in su, a cura della Scuola 
Pingu’s English di Roberta 
Della Bruna; Invito al pugilato, 
a cura di: Accademia pugilistica 
Cardamone di A. Cardamone, e 
Freedom fitness team Saccone 
di S. Saccone, Boxing Contrada 
di M. Picariello. Ospite d’onore il 
campione Carmine Tommasone
Ore 17.00/20.00 Invito al Rugby, 
a cura della Società Avellino 
Rugby; Compagnia della Rosa e 
la Spada, esibizione di Scherma 
Medievale e Rinascimentale, a 
cura della Proloco Avellino;
Ore 17.30 Invito al tiro con 
l’arco, a cura dell’Archery team 
Pierobi e della Fitarco Avellino; 
Promozione di varie attività 
cinofile, a cura dell’Asd “La testa 
del cane”;
Ore 19.00 Serata a cura di Anima 
Latina di Attilio e Viola Renna 
e New Dance Project di Marika 
Fina;

POMERIGGIO PARALIMPICO



15

.it

duemiladiciannove
DOMENICA 9 GIUGNO

Ore 8.30 Palestra Itis “G. Dorso” 
Avellino: Campionato Nazionale 
di Goalball Serie A, a cura della 
Fispic-Cip, Federazione Italiana 
Sport per Ipovedenti e Ciechi e 
Nuova Realtà Campana e con 
la partecipazione delle squadre: 
Avellino, L’Aquila, Napoli, Bergamo, 
Bolzano, Under 23 Fispic;
Ore 9.00/13,00 Estemporanea di 
disegno riservata ai bambini delle 
scuole elementari e materne, con 
tema “Disegna lo Sport”, a cura 
Fisr Avellino;.
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays; 
Ore 16.30 Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando 
dei Vigili del Fuoco di Avellino e 
dell’Associazione Nazionale Vigili 
del Fuoco di Avellino;
Ore 16.30/18.00 CALCIO 
SPORTDAYS; Gioco “Sportdays”: 
gioco a premi; Torneo libero di 
Dama; Torneo libero di Scacchi; 
Ore 17.00 Incontro con i tecnici 
del Baseball e Softball, a cura 
della FIBS Campana; Con 
l’argilla: piccoli elaborati che i 
ragazzi possono portare a casa, 
a cura del maestro Giuseppe 
Rubicco; Presentazione del 
progetto di equitazione per le 
scuole “Scuderia Didattica e 
Sociale”, di Tutti in sella ASD; “I 
piccoli raccontano SPORTDAYS“; 
Invito al ciclismo ed educazione 

stradale, a cura della ASD 
Bicyclery Taurasi e della 
Federazione Ciclistica Irpina, 
in collaborazione con la Polizia 
Municipale di Avellino; Attività 
a cura dell’Acsi Avellino; CSV 
AVELLINO IN CORNER
Ore 17.00/19.45 “ I Giochi di una 
volta…”, corsa dei sacchi, tiro alla 
fune,centra il bersaglio, ‘a fionda, 
palla e’ pezza, o’ tips, a’ molla 
elastica, regina reginella, gare 
del Palio della Botte dei bambini 
e per chi ha voglia di provare, 
organizzati dagli “Amici del Palio 
della Botte”; Benedizione agli 
sportivi e non, a cura di Don 
Emilio Carbone;
Ore 18.00 Esibizione di Danza 
Orientale con l’Asd “Yoga 
Aversa” e dell’Asd ”Step By Step” 
di Aversa, direzione Enza Iovinella;
Ore 18.30 Teatro dei Burattini: 
“Pulcinella e la morte 
innamorata“, di Franco Ferraiolo,
Ore 19.00 Harmony Dance del 
maestro Angelo Russomanto 
danza moderna, hip-hop, macumba 
fitness, social dance, danze 
caraibiche, danze burlesque e danze 
popolari;



16

duemiladiciannove
LUNEDì 10 GIUGNO

Ore 10.30 Pesca sportiva, a cura 
della FIPSAS di Avellino; 
Ore 16.00 PARKOUR- esibizioni 
varie, a cura dell’ASD Cats Flow 
Parkour Avellino;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 16.30/18.30 Asd Arcieri 
Irpini – La storia del tiro con 
l’arco, Fitarco;
Ore 17.00 Gioco “Sportdays”: 
gioco a premi; Invito alle bocce, 
a cura della Federazione italiana 
bocce di Avellino; Attività a 
cura della Fidal Avellino; CSV 
AVELLINO IN CORNER; Invito al 
Badminton e Parabadminton, 
a cura dell’ASD CELESTE e FIBA 
AVELLINO;

Ore 17.30 Canzoniere e 
bicicalesse, a cura di Freddy; “Lo 
Sport Oltre le Barriere”, cura 
del CHIRS di Avellino; “I giochi 
più amati”, a cura di Freddy; “Il 
bambino e l’attività motoria di 
base”, a cura di Michele Ranucci;
Ore 18.00 Pedal Go-Kart: 
percorsi di destrezza a tempo;
Ore18.30/20.30 Saggio di 
ginnastica ritmica, a cura della 
GYMNIKOS Avellino di Marina 
De Santo, con la partecipazione 
della cantante Angela Ruggiero e 
dell’Irpinia Art Music Academy; 



17

duemiladiciannove
MARTEDì 11 GIUGNO

Ore 16.00 Percorsi a tempo di 
velocità, prontezza ed abilità, a 
cura della FICr;
Ore 16.00/18.00 CALCIO 
SPORTDAYS;
Ore 16.00/19.00 Mini tornei 
categorie primi calci 2010/11 
e piccoli amici 2012/13, 
organizzazione ASD CUS 
Avellino C5 in collaborazione 
con le scuole calcio FC Hermes e 
Partenio Stars;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 16.30 Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando 
dei Vigili del Fuoco di Avellino 
e dell’Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco di Avellino; 
Ore 17.00 Invito al tiro con 
l’arco ed all’orienteering, a 
cura della Pol. Podjgym; La 
plastica: recupero e riutilizzo dei 
materiali in plastica, a cura del 
maestro Giuseppe Rubicco; CSV 
AVELLINO IN CORNER; Pedal 
Go-Kart: percorsi di destrezza a 
tempo; Gioco “Sportdays”: gioco 
a premi; Baby Dance; Invito alle 
bocce, a cura del Federazione 
Bocce di Avellino;
Ore 17.00/18.30 A.s.d. Arcieri 
del vecchio Castello - Prove di 
tiro con l’arco, Fitarco ;

Ore 17.00/20.00 Invito al Rugby, 
a cura della Società Avellino 
Rugby;
Ore 17.30 Promozione di varie 
attività cinofile, a cura dell’Asd 
“La testa del cane”;
Ore 17.30/18.30 esibizione di 
karate, a cura della Capolupo 
ASD Karate; “Il bambino e 
l’attività motoria di base”, a cura 
di Giuseppe Abate; L’ angolo 
del Palio, a cura degli “Amici del 
Palio della Botte”;
Ore 18.30 Emozione danza di 
Mariapia Guerriero presenta: 
Social dance per tutte le età, 
Zumba, danze latino americane 
di coppia e di gruppo, con Ida 
d’Argenio ed Errico Picariello;
Ore 19.00 Invito al basket, a 
cura dell’Asd Basket Club Irpinia; 
Teatro dei Burattini: “ Pulcinella e 
Florindo in un duello a morte “, 
di Franco Ferraiolo
Ore 20.00 Olga Calabrò presenta 
le attività della Palestra UP 
LEVEL;
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MERCOLEDì 12 GIUGNO

Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays; 
Ore 16.00 Sport, Ambiente e 
Salute;
Ore 16.30 Pedal Go-Kart: 
percorsi di destrezza a tempo;
Ore 17.00 la plastica: recupero e 
riutilizzo dei materiali in plastica, 
a cura del maestro Giuseppe 
Rubicco; Invito al tennis con 
giochi, tornei, esibizioni, mostre 
a cura della Federazione Italiana 
Tennis Avellino; Torneo libero 
di Dama; Torneo libero di 
Scacchi; Gioco “Sportdays”: 
gioco a premi; CSV AVELLINO IN 
CORNER;
Ore 17.30 palloncini e tiro a 
segno al pugile, a cura di Freddy;
Ore 17.00/19.00 Pattinaggio: 
”4° TROFEO ROLLERKLUB”, 
riservato ai bambini della scuola 
primaria ed a cura della FISR 
Avellino e Roller club Avellino;

Ore 17.00/20.00 Invito al Rugby, 
a cura della Società Avellino 
Rugby; PIANETA TENNIS: Invito 
al tennis con giochi, tornei, 
esibizioni, mostre a cura della 
Federazione Italiana Tennis 
Avellino;
Ore 17.30/18.30 “ Il bambino e 
l’attività motoria di base”, a cura 
Antonietta Iossa;
Ore 19.00 Nonsolofitness 
Nikes, presenta: Body Pump 
Les Mills, Cxworx Les Mills, 
Body Balance Les Mills,Grit 
Les Mills, Functional Wta, Gb 
Fitboxe IBFF, Functional training 
academy school, Dance Kids, 
Difesa Personale,Tone Up, Balli 
Caraibici Nicola Sabatino;
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GIOvEDì 13 GIUGNO

Ore 15.00/20.45 “Caccia 
al tesoro del benessere” - 
L’ASL di Avellino, coadiuvata 
dall’Associazione “Live your 
live”, Associazione di adolescenti 
per Educators formati e 
supervisionati da Operatori ASL 
propone la “Caccia al tesoro del 
benessere”;
Ore 16.00 Percorsi a tempo di 
velocità, prontezza ed abilità, a 
cura della FICr;
Ore 16.00/18.00 CALCIO 
SPORTDAYS; 
Ore 16.00/19.00 Mini tornei 
categorie primi calci 2010/11 
e piccoli amici 2012/13, 
organizzazione ASD CUS 
Avellino C5 in collaborazione 
con le scuole calcio FC Hermes e 
Partenio Stars;
Ore 16.00/20.00 Torneo di 
Sciabola e Spada “Trofeo Punto 
Netto Città di Avellino”, a cura 
della Podjgym Avellino; Tornei 
liberi di Sportdays; 
Ore 17.00 Parapendio Tandem 
Capaccio Paestum è lieta di far 
conoscere il proprio sport di volo 
a vela sul parapendio, esponendo 
attrezzature e parlando della 
propria esperienza; Invito 
al tennis con giochi, tornei, 
esibizioni, mostre a cura della 
Federazione Italiana Tennis 

Avellino; Gioco “Sportdays”: 
gioco a premi; Baby Dance; La 
plastica: recupero e riutilizzo dei 
materiali in plastica, a cura del 
maestro Giuseppe Rubicco; CSV 
AVELLINO IN CORNER;
Ore 17.00/19.00 FIJLKAM 
Avellino presenta: Karate One 
Avellino, Sportilia Academy 
Karate di Monteforte e Max e 
Very Dance di Forino;
Ore17.00 /20.00 PIANETA 
TENNIS: Invito al tennis con 
giochi, tornei, esibizioni, mostre 
a cura della Federazione Italiana 
Tennis Avellino;
Ore 17.30 “I giochi più amati”, 
a cura di Freddy; “Il bambino e 
l’attività motoria di base”, a cura 
di Michele Ranucci;
Ore 18,00/20,00 L’Associazione 
Iris di Avellino di Cinzia Della 
Bruna propone: “Tecniche per 
ritrovare l’equilibrio psicofisico”;
Ore 19.00 Kung Fu, a cura 
dell’Asd Tigre d’Oro Kung 
Fu Avellino del M°Giancarlo 
Matarazzo;
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vENERDì 14 GIUGNO

GIORNATA CSv

Festa del Volontariato 2019 
“Incontri”
Iniziative a cura del CSV
Costruire ed animare spazi di 
incontro tra il volontariato, la 
cittadinanza e la società civile al 
fine di promuovere valori di gratuità, 
responsabilità sociale e solidarietà, 
di creare occasioni di partecipazione 
e confronto, di facilitare lo sviluppo 
di relazioni fiduciarie.

Ore 10.30 Conferenza Stampa
GIORNATE DEL VOLONTARIATO, 
a cura del CSV Centro Servizi 
Volontariato Avellino
Ore 16.00 CALCIO SPORTDAYS; 
PARKOUR- esibizioni varie, 
a cura dell’ASD CATS FLOw 
PARKOUR Avellino;
Ore 16.30 Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando 
dei Vigili del Fuoco di Avellino 
e dell’Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco di Avellino;

Ore 17.00/19.00 Attività a cura 
del C.S.I. di Avellino; 
Ore 17.00 Invito al tennis con 
giochi, tornei, esibizioni, mostre 
a cura della Federazione Italiana 
Tennis Avellino; Con l’argilla: 
piccoli elaborati che i ragazzi 
possono portare a casa, a cura 
del maestro Giuseppe Rubicco; 
Gioco “Sportdays”: gioco a 
premi; Torneo libero di Dama; 
Torneo libero di Scacchi; Invito 
alla scherma, a cura dell’ASD 
RAJPUTS;
Ore 17.00/20.00 PIANETA 
TENNIS: Invito al tennis con 
giochi, tornei, esibizioni, mostre 
a cura della Federazione Italiana 
Tennis Avellino;
Ore 17.30 Giochi di bocce”, a 
cura della Scuola campana bocce 
e della Federazione italiana 
bocce, Avellino; 
Ore 18,00/20,00 L’Associazione 
Iris di Avellino di Cinzia Della 
Bruna propone: “Tecniche per 
ritrovare l’equilibrio psicofisico”;
Ore 18.00 Memorial “Giacomo 
Del Mauro”, con la presenza 
della famiglia e dell’artista Fabio 
Mingarelli;
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SABATO 15 GIUGNO

GIORNATA ECOLOGICA 
IRPINIAMBIENTE

Intera giornata Asd LIMITLESS, 
in qualità di Centro Ufficiale 
WTA, promuove l’allenamento 
funzionale (TRX-WTA). Direzione 
di Andrea Giglio;
Ore 10.30 “Minibasket Day” 
Festa provinciale Minibasket, 
Centro MB Avellino - FIP 
Avellino;
Ore 16.00 Esibizione a cura 
delle società Asd Taekwondo 
Avellino ed Asd Irpino 
Taekwondo; “Scacchi al Parco”, 
torneo over 16 a cura del Circolo 
Scacchistico Montella, Irpinia 
Lioni Scacchi, Avellino Scacchi e 
FSI; coordinamento Pasquale De 
Guglielmo;
Ore 16.00/18.00 CALCIO 

SPORTDAYS;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 16.30 Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando dei 
Vigili del Fuoco di Avellino e 
 dell’Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco di Avellino; Invito 
al Badminton, a cura dell’ASD 
CELESTE e FIBA AVELLINO; 
Horse Shoe - Lancio del Ferro 
di Cavallo, a cura dell’ ACSI 
Avellino;
Ore 17.00 Gioco “Sportdays”: 
gioco a premi; Torneo libero 
di Dama; CSV AVELLINO IN 
CORNER; Progetto Hobby Sport 
e Primi Passi: prove pratiche 
con bici e/o piccole moto adatte 
ai  bambini, sotto la direzione 
di tecnici federali, a cura dellla 

Ore 18.30 Teatro dei Burattini: 
“Pulcinella distruttore di una 
banda di ladri “, di Franco 
Ferraiolo; Danze orientali di Rita 
Preziosi, Ginnastica Ritmica 
ASD AN.SICA di Antonietta 

Iossa, Ginnastica Ritmica Centro 
Ginnico di Silvia Coppola;
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DOMENICA 16 GIUGNO

Ore 9.00 Concentramento 
regionale di rugby giovanile, 
a cura della FIR Campania ed 
Avellino rugby;
Ore 16.00 “SCACCHI AL PARCO”, 
torneo un der 16 a cura del 

Circolo Scacchistico Montella, 
Irpinia Lioni Scacchi, Avellino 
Scacchi e FSI; coordinamento 
Pasquale De Guglielmo;
Ore 16.30 Tiro alla fune, a cura 
dell’Avellino Rugby; Go-Kart: 
percorsi di destrezza a tempo;
Ore 17.00 CSV AVELLINO IN 
CORNER; Gioco “Sportdays”: 
gioco a premi; Educazione 
stradale e biciclette, a cura di 
Tina Carullo, in collaborazione 
con la Polizia Municipale di 

FMI Campania; L’associazione 
“IrpiniaAltruista” presenta 
“Riciclare in armonia!”; “A 
scuola di inglese” giochi di 
intrattenimento in inglese per 
bambini dai 3 anni in su, a cura 
della Scuola Pingu’s English 
di Roberta Della Bruna; La 
plastica: recupero e riutilizzo 
dei materiali in plastica, a 
cura del maestro Giuseppe 
Rubicco; Invito al Go-kart, a 
cura dell’A.s.k Hobbykartteam 
e la partecipazione di Avellino 
longbording Crew;
Ore 17.00/ 19.00 Attività a cura 
del Centro Sportivo Italiano, 
Comitato di Avellino;

Ore 17.30 Simulazione a cura 
del Nucleo Regionale Cinofili 
della Polizia Penitenziaria; 
Torneo di Basket 3 VS 3, 
“4°Memorial Giannattasio“;
Ore 18.00 Torneo libero di 
Scacchi; Centro Studi Yoga 
di Avellino presenta: Danze 
Caraibiche per bambini a cura 
di Deborah Buccino, Danza del 
Ventre a cura di Rossella Nutile;
Ore 18.30 “Il bambino e 
l’attività motoria di base”, a cura 
di Stefano Papa;
Ore 19.00 Ballo sportivo, a cura 
della Fibes;
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Avellino; La plastica: recupero 
e riutilizzo dei materiali in 
plastica, a cura del maestro 
Giuseppe Rubicco; Torneo libero 
di Dama; Gioco “Sportdays”: 
gioco a premi; Torneo libero 
di Scacchi; Invito al go-kart, a 
cura dell’A.s.k Hobbykartteam 
e la partecipazione di Avellino 
longbording Crew; “I piccoli 
raccontano SPORTDAYS“; 
Giornata ACLI Bocce, in 
collaborazione con Special 
Olympics Avellino; Arrampicata 
per bambini, a cura del Comando 
dei Vigili del Fuoco di Avellino 
e dell’Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco di Avellino; 
Presentazione delle attività di 
equitazione per diversamente 
abili, a cura di Tutti in sella ASD; 
“A scuola di inglese” giochi di 
intrattenimento in inglese per 
bambini dai 3 anni in su, a cura 
della Scuola Pingu’s English di 
Roberta Della Bruna;
Ore 17.00/20.00 Invito al 
Rugby, a cura della Società 
Avellino Rugby;
Ore 17.30 TORNEO DI 
BASKET 3 VS 3, “4°Memorial 
Giannattasio“;

Ore 17. 00/18.30 A.s.d. Arcieri 
Irpini – La storia del tiro con 
l’arco, Fitarco;
Ore 18.00 “Storie al Parco” 
Letture ad alta voce per bambine 
e bambini dai 3 anni in su, a cura 
della libreria “L’Angolo delle 
Storie”, sita nel Centro Storico 
di Avellino in Via Fosso S. Lucia; 
Evento Cinofilo Amatoriale 
contro l’abbandono dei cani, 
a cura di Mario Marano; 3° 
Memorial Maria Lidia de 
Rosa; Lezioni gratuite di 
Tarantella di Montemarano, a 
cura della Scuola di Tarantella 
Montemaranese;
GIORNATA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE IMMATERIALE; 
Musica e danza popolare a 
cura di Scuola di Tarantella 
Montemaranese; SwA 
Functional Training, a cura di 
Mauro Noio, Pierpaolo Iandiorio, 
Barbara Serio;
ore 18.00/21.00 Riunione 
Pugilistica, a cura della New 
Boxe Avellino. 
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LUNEDì 17 GIUGNO

Ore 9.00 Giornata sui 
temi della rianimazione 
cardiopolmonare, disostruzione 
pediatrica,attivazione sistema 
di emergenza ed utilizzo del 
dae (Defibrillatore), a cura della 
Fraternita Misericordia di 
Avellino;
Giornata dedicata ai temi 
dell’integrazione.
L’attività, organizzata assieme al 
CSV di Avellino, ribadirà il tema: 
“Dalla solidarietà all’integrazione 
ed all’emancipazione”;
Ore 9.00/13.00 Esibizione 
taekwondo, a cura della Società 
Taekwondo Avellino di A. Iuliano 
e del Team taekwondo Saldutto;
Ore 16.00 Pedal Go-Kart: 
percorsi di destrezza a tempo; 
Torneo libero di Dama;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;

Ore 17.00 manipolazione con 
l’argilla: piccoli elaborati che i 
ragazzi porteranno a casa, a cura 
del maestro Giuseppe Rubicco; 
Gioco “Sportdays”: gioco a premi; 
CSV AVELLINO IN CORNER; 
Invito al tennis tavolo, a cura 
della Fitet Avellino e del TT 
Avellino;
Ore 17.30/18.30 area dedicata 
alla promozione dell’attività 
motoria di base, a cura del Centro 
Ginnico Avellino;
Ore 17.30 “Storie al Parco” 
Letture ad alta voce per bambine 
e bambini dai 3 anni in su, a cura 
della libreria per bambini e ragazzi 
“L’Angolo delle Storie”;
Ore 17.00/19.00 CakeMania di 
Fiore Filomena - Avellino
Corso di manipolazione di caramelle, 
i bambini comporranno una 
farfalla con marshmallow ed ostia 
alimentare che porteranno a casa. 
Partecipanti: massimo 20 bambini;
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MARTEDì 18 GIUGNO

Ore 16.00 CALCIO SPORTDAYS; 
Pedal Go-Kart: percorsi di 
destrezza a tempo; Torneo libero 
di Dama;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 16.30 Arrampicata per 
bambini, a cura del Comando 
dei Vigili del Fuoco di Avellino 
e dell’Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco di Avellino; Invito 
all’atletica leggera, a cura della 
FIDAL Avellino; La plastica: 
recupero e riutilizzo dei materiali 
in plastica, a cura del maestro 
Giuseppe Rubicco; 
Natural-Up associazione 
culturale presenta, dal 2 giugno 
ed i giorni a seguire: laboratorio 
per bambini e ragazzi dai 5 ai 
10 anni, esplora la natura, un 
viaggio a cinque sensi.I piccoli 
ospiti saranno coinvolti in attività 
ludiche e di socializzazione, in 
numerosi percorsi, alla scoperta 
della Natura, in laboratori 
artistici e teatrali, scientifici ed 
espressivi, letture di fiabe, tutti 
incentrati sulla tema della Natura. 
Costruiamo il nostro orto: 
Piccoli contadini: esperienza 
sul campo,semina,la farmacia 
dell’orto; Lettura: il cibo nelle 
fiabe; Preconoscenza riguardanti 
il cibo attraverso giochi, test e 

disegni; Cibo e arte: laboratorio 
interattivo; Invito alla scherma, 
a cura dell’ASD RAJPUTS; Gioco 
“Sportdays”: gioco a premi; 
Torneo libero di Dama; Torneo 
libero di Scacchi; CSV AVELLINO 
IN CORNER;
Ore 17.30 Presentazione attività 
Pro Loco Atripalda, Proloco 
Avellino e Proloco Mercogliano; 
Le attività del Countrysport 
Avellino;
Ore 17.00/18.30 A.s.d. Arcieri 
del vecchio Castello - prove di 
tiro con l’arco, Fitarco; 
Ore 18.30 “Il bambino e l’attività 
motoria di base”, a cura di 
Stefano Papa;

Ore 19.00 
La Compagnia Teatrale “Clan H”
Direttore artistico Lucio Mazza, 
presenta Salvatore Mazza in: 
“Una compagnia fuori...dal 
comune ”;
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GIOvEDì 20 GIUGNO

duemiladiciannove
MERCOLEDì 19 GIUGNO

Ore 16.00 Invito a varie discipline 
sportive; Torneo libero di Dama;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 17.00 Invito alla scherma, 
a cura dell’ASD RAJPUTS; Gioco 
“Sportdays”: gioco a premi; 

Torneo libero di Scacchi; Baby 
Dance; CSV AVELLINO IN 
CORNER; “I piccoli raccontano 
SPORTDAYS”; AIPA Associazione 
Irpina Pianeta Autismo: a scuola di 
rugby;
Ore 17.00/20.00 Invito al Rugby, 
a cura della Società Avellino 
Rugby; 
Ore 18.00 Ginnastica Ritmica 
e Ginnastica Funzionale a 
cura dell’Asd Polisportiva New 
Fitnessland

GIORNATA DELLA 
PREvENZIONE
Ore 16.00 Pedal Go-Kart: 
percorsi di destrezza a tempo; 
Torneo libero di Dama; Invito a 
varie discipline sportive;
Ore 16.00/20.00 Tornei liberi di 
Sportdays;
Ore 17.00 La plastica: recupero e 
riutilizzo dei materiali in plastica, 
a cura del maestro Giuseppe 
Rubicco; Gioco “Sportdays”: 
gioco a premi; Torneo libero di 
Dama; Torneo libero di Scacchi; 
Baby Dance; CSV AVELLINO IN 
CORNER; Invito al tennis tavolo, 
a cura della Fitet Avellino e del TT 

Avellino; “I piccoli raccontano 
SPORTDAYS “;
Ore 17.00/19,00 Esibizione delle 
scuole di pattinaggio di Avellino, 
con gare di hockey su pista a 
scopo dimostrativo, a cura FISR 
Avellino;
Ore 17.30/18.30 “Il bambino e 
l’attività motoria di base”, a cura  
Antonietta Iossa;
Ore18.30/20.30 Ginnastica 
ritmica, a cura della GYMNIKOS 
Avellino di Marina De Santo, con 
la partecipazione della cantante 
Angela Ruggiero e dell’Irpinia Art 
Music Academy;
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Tutte le attività sono gratuite.
Le Associazioni non pagano

per la loro partecipazione a Sportdays.
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Via Francesco Tedesco

ParcheggioIngresso

Ingresso

Rugby
Calcio
Alfabetizzazione Motoria
Giornata Nazionale
dello Sport - 2 giugno 2019

Stand Istituzionali
e Promozionali
Arrampicata Vigili del Fuoco

Spogliatoi
Ristoro / Artisti di Strada
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Tennis Tavolo
Area Spettacoli
Attività Sportive
Pugilato
Auto d’Epoca
Artisti di Strada

Karate
Taekwondo
Kick Boxing
Kung Fu

Via Francesco Tedesco

Burattini
Artisti di Strada
Punto Medico
Medicina Sportiva

Orienteering
Mostre
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Via Francesco Tedesco

Scherma
Area Giochi
Libri
Artisti di Strada

Amici del Palio

Pallavolo
Tennis
Gimkana
Ciclismo
Percorsi a tempo, Ficr
Giochi bambini
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Via Francesco Tedesco
Via Francesco Tedesco

Via Fratelli Troncone

Scherma

Tiro con l’Arco

Mostre

Grazie al Patrocinio della Provincia di Avellino, i ragazzi 
e le ragazze fino ai anni 13 anni  di età viaggeranno 
gratuitamente, dall’uno al venti giugno, con i mezzi di 
trasporto pubblico locale da e per il Parco Manganelli - 
S. Spirito, dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

TRX

Bocce
Badminton

Parco Manganelli- S. Spirito18
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Amici di
Sportdays
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CENTRO SERvIZI 
vOLONTARIATO
CSV IN CORNER TUTTI I GIORNI
Giornata del volontariato
14 giugno 2019
Il Centro Servizi per il 
Volontariato “Irpinia Solidale” di 
Avellino: il suo ruolo nel mondo 
del Terzo Settore irpino

Il Centro Servizi per il Volontariato 
“Irpinia Solidale”di Avellino nasce 
nel 2005 ad opera di un piccolo, 
ma motivato gruppo di associazioni 
di volontariato, secondo quanto 
era previsto dall’ex legge quadro 
sul volontariato 266\91 e poi dal 
nuovo codice del terzo settore DL. 
117 03/07/2017, per sostenere 
e qualificare le organizzazioni 
di volontariato, promuovere lo 
sviluppo e la diffusione della cultura 
della solidarietà, anche in modo 
trasversale tra associazioni, enti, 
comunità locali e singoli cittadini 
mediante attività di consulenza, 

formazione, informazione, supporto 
logistico, promozione, orientamento 
e animazione territoriale.
Irpinia Solidale ha come ambito 
operativo la provincia irpina e conta 
come iscritte circa 160 associazioni 
di volontariato, un numero che è 
destinato certamente a crescere 
dato che la nuova riforma ha 
aperto le porte dei CSV a tutti gli 
Enti del Terzo Settore.
In particolare il CSV Irpinia Solidale 
di Avellino:
•	 realizza	attività	di	
promozione e orientamento del 
volontariato;seminari, workshop 
ed altri eventi come il DonoDay e la 
Festa del Volontariato
•	 organizza	corsi	di	formazione	
e seminari per la qualificazione dei 
volontari;
•	 eroga	consulenze	in	ambito:	
amministrativo, fiscale, contabile, 
legale, progettuale;
•	 realizza	attività	di	informazione	
ricerca e documentazione;
•	 fornisce	supporto	tecnico-
logistico per iniziative indoor e 
outdoor (con aule di formazione, 
videoproiettore, gazebo, 
defibrillatore, impianto audio).

Numerosi i protocolli d’intesa 
sottoscritti con gli enti al fine di 
agevolare le varie incombenze 
amministrative e non solo, tra i 
tanti quello con l’Agenzia delle 
Entrate e la Regione Campania 
per la consegna di atti relativi 
alle attività delle associazioni. Ed 
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ancora tante le convenzioni con vari 
soggetti per agevolare i volontari 
in materia di polizze assicurative e 
servizi bancari.
Il CSV eroga, altresì, servizi 
nell’ambito della comunicazione; 
è presente sul web con un sito 
Internet costantemente aggiornato 
con le iniziative del Centro e delle 
associazioni. Le notizie vengono, 
inoltre, divulgate attraverso diversi 
canali di comunicazione. 

Direttore Angela D’Amore
Presidente Giuseppe D’Argenio

Il CSV Irpinia Solidale ha sede in 
Avellino a Corso Umberto I, 109. I 
Telefono 0825.78610
www.irpiniasolidale.it 
info@irpiniasolidale.it 
e su facebook e twitter.

1 IL SORRISO DI DANIEL Banchetto informativo/ espositivo;

2 IMA INFERMIERISTICA
AIDO
PRO LOCO PICARELLI
TENUTA SERPICO ASD

SOS NATURA

Banchetto informativo Stand della Salute;
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
Lab di Equifitness: psicomotricità relazione 
con animale. Lab contatto con animale;
banchetto informativo/espositivo  
sensibilizzazione alla protezione animale e 
contro il bracconaggio;

3 PRO LOCO AVELLINO
INFOIRPINIA
ASSOCIAZIONE IRPINA DI PSICOLOGIA

Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;

4 PRO LOCO AVELLINO
INFOIRPINIA
ASSOCIAZIONE IRPINA DI PSICOLOGIA

Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo

5 PRO LOCO AVELLINO
INFOIRPINIA
ASSOCIAZIONE IRPINA DI PSICOLOGIA

Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo

6 PRO LOCO AVELLINO
INFOIRPINIA
ASSOCIAZIONE IRPINA DI PSICOLOGIA
COORDINAMENTO AMDOS AMOS

Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo con 
volantinaggio per la promozione della 
associazione fratres e della donazione del 
sangue;

Calendario Attività 
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7 PRO LOCO AVELLINO
INFOIRPINIA
ASSOCIAZIONE IRPINA DI PSICOLOGIA

Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
espositivo  dimostrazione protezione civile;

8 PRO LOCO AVELLINO
INFOIRPINIA
ASSOCIAZIONE IRPINA DI PSICOLOGIA
COORDINAMENTO PRO CIV
TENUTA SERPICO ASD

APPLE PIE

Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo e 
dimostrazione protezione civile;
Lab di Equifitness: psicomotricità relazione 
con animale. Lab contatto con animale;
Banchetto informativo e sensibilizzazione 
su tematiche LGBT+ cultura del rispetto 
e delle differenze, mediazione della pace, 
pubblicizzazione Abellinum Pride;

9 PA SCAMPITELLA

PRO LOCO AVELLINO
INFOIRPINIA
ASSOCIAZIONE IRPINA DI PSICOLOGIA

Dimostrazione di manovre salvavita in 
caso di ostruzione delle vie aeree da corpo 
estraneo adulto, bambino e lattante. 
RCP Dimostrazione di Rianimazione 
cardiopolmonare. Dimostrazione di tecniche 
di primo soccorso di base
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo;

10 L’ALBERO DEL CUORE

PANACEA

Manovre di disostruzione  nell’adulto, 
bambino e lattante;
Tecniche di primo soccorso e rianimazione 
cardiopolmonare;

11 CSV IRPINIA SOLIDALE

12 CSV IRPINIA SOLIDALE

13 CSV IRPINIA SOLIDALE

14 FESTA DEL VOLONTARIATO
15 TENUTA SERPICO ASD

LIBERA AVELLINO

Lab di Equifitness: psicomotricità relazione 
con animale. Lab contatto con animale;
Banchetto informativo/espositivo;

16 ANTEAS AVELLINO
MOVIMENTO PER LA VITA

Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo; 
Laboratorio creativo “un fiore per la vita” 

17 CSV IRPINIA SOLIDALE
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18 CSV IRPINIA SOLIDALE
PUNTO GIOVANI
MOVIMENTO PER LA VITA

Banchetto informativo/espositivo;
Banchetto informativo/espositivo; 
Laboratorio creativo “un fiore per la vita” 

19 CSV IRPINIA SOLIDALE

20 CSV IRPINIA SOLIDALE

PROVINCIALE
DI

AVELLINO
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AIPA
L’A.I.P.A. (Associazione Irpina Pianeta Autismo) da oltre 10 anni è 
attivamente presente sul territorio della provincia di Avellino con 
l’unico scopo di difendere il diritto alla cura delle persone affette da 
Autismo ed alleviare le difficoltà sopportate delle famiglie. Per tali 
ragioni presso la sede dell’associazione, nella ex scuola di Bellizzi, si 
tengono ogni giorno laboratori di arte, teatro, cucina, artigianato e 
musica dedicati ai più piccoli e più grandi. La lotta per l’apertura del 
Centro di Valle, i cui lavori sono iniziati circa una decade fa e ad oggi 
sono ancora fermi, resta la nostra battaglia più grande.

La Misericordia di Avellino e 
l’Associazione “In difesa”si 
ripropongono di promuovere l’iniziativa 
volta alla accoglienza, all’ascolto 
e all’orientamento delle vittime di 
violenza. Lo sportello,denominato 
“Misericordia in difesa”, prevede 
un’attività di consulenza legale e 
psicologica indirizzata a vittime di 
violenza,presieduto da professionisti 
afferenti a diversi ambiti,che 
cercheranno di analizzare la domanda di 
aiuto e ad orientare verso un percorso 
di sostegno volto alla risoluzione dai 

problemi che tali soggetti,del nostro 
territorio, vivono. Il nostro obiettivo è 
di creare un luogo appropriato dove 
poter raccontare la propria storia (nella 
massima riservatezza ed anonimato), 
fidandosi del proprio interlocutore. 
Inoltre, è importante che la vittima 
prenda coscienza e consapevolezza del 
problema,ma non solo: è fondamentale 
che chieda aiuto superando la paura e 
l’imbarazzo di essere giudicati,iniziando 
il cammino supportati da persone 
esperte.
Per contatti: 0825.784631

Misericordia Avellino

INSIEME CONTRO LA VIOLENZA... ESCI DAL SILENZIO!
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Students for Future
Students for future è un movimento 
ecologista,apartitico,ma non apolitico.
Siamo studenti e studentesse di 
Avellino e provincia che hanno deciso 
di rispondere alla chiamata di Greta 
Thunberg ed il movimento globale di 
Fridays for future.Ogni venerdì siamo 
in piazza,come nel resto del mondo,a 
scioperare contro i mutamenti climatici.
Vogliamo coinvolgere studentesse 

Donatorinati Campania
L’Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato Campania è impegnata nella 
provincia di Avellino, dal 2005, nel reperire, con i suoi oltre 2000 donatori, sangue 
ed altri emoderivati.
Info: 0825463044 - 3200799990

e studenti della nostra provincia 
perché si attivino anche loro come 
noi, come Greta, per un cambiamento 
di sistema concreto.Le conclusioni 
delle principali ricerche scientifiche 
riguardanti il riscaldamento globale 
ci consegnano scenari disarmanti.
Abbiamo solo 11 anni per invertire la 
rotta, liberare il pianeta dai combustibili 
fossili e costruire un mondo davvero 
sostenibile dal punto di vista ambientale 
e sociale. È fondamentale però partire 
dal locale,dalla nostra Irpinia,che vive 
conflitti ambientali che ci parlano di 
una distruzione costante del nostro 
territorio. Siamo stanchi che altri 
decidano per noi,sulle nostre vite,sulle 
nostre risorse e sulle nostre terre,per 
questo lotteremo per restare,lotteremo 
per avere un futuro,ora decidiamo noi.
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Istituto Tecnico Agrario
“Francesco De Sanctis”
Istituto Tecnico per Geometri
“Oscar D’Agostino” 
Conosciamo il 
patrimonio naturale
di Parco Manganelli
S. Spirito
Con l’occasione della manifestazione 
sportiva SPORT DAYS 18°EDIZIONE 
che si svolgerà nel periodo dal 1 al 20 
giugno 2018 presso il Parco Manganelli 
di Avellino, 
l’Istituto Tecnico Agrario e per Geometri 
“De Sanctis-D’Agostino”di Avellino, 
con l’apporto della consulenza del 
docente agronomo prof. Antonio 
Stornaiuolo e dei propri alunni 
frequentanti il triennio, ha colto 
favorevolmente l’invito del prof. 
Giuseppe Saviano di offrire la propria 
collaborazione e pertanto sta 
provvedendo ad effettuare una serie di 
studi e di catalogazione sul patrimonio 
arboreo dello stesso Parco Manganelli 
di Avellino, riservandosi nel futuro ad 
effettuare, se richiesti, anche periodici 
controlli sulla salute e sulla stabilità dei 
propri alberi.
Per un luogo come il Parco Manganelli 
di Avellino, infatti, riconosciuto come 
uno dei polmoni verdi della città, 
quotidianamente frequentato da 
cittadini e nei periodi di ferie anche 
da turisti, si ritiene che il patrimonio 
arboreo rappresenti un elemento 
essenziale a cui riservare la massima 
cura ed attenzione.
L’Istituto De Sanctis-D’Agostino offre 
così il proprio contributo volontario, 
per mero amore verso la città di 
Avellino, il cui patrimonio arboreo 
pubblico è di entità molto rilevante 

(viali alberati, piante in parchi e giardini 
pubblici, boschi collinari), attraverso 
la catalogazione di tutte le essenze 
arboree del parco ed, eventualmente 
in futuro, sottoponendo le piante a 
periodici e ricorrenti controlli attraverso 
la collaborazione con  professionisti 
esterni specializzati (dottori agronomi 
e forestali, periti agrari), che potrebbero 
essere selezionati dallo stesso Comune 
di Avellino, e le cui attività potrebbero 
essere sottoposte al coordinamento ed 
alla supervisione dei tecnici comunali in 
collaborazione con i tecnici dell’istituto 
De Sanctis-D’Agostino. Nel parco 
Manganelli esistono circa 400 alberi che 
sono in fase di catalogazione da parte 
dell’Istituto De Sanctis-D’Agostino e 
negli eventuali controlli che si andranno 
a fare, laddove si riscontrasse una 
stabilità compromessa, si procederà 
con interventi di messa in sicurezza, 
attraverso potature e consolidamenti.
Avellino, 30 aprile 2019

Il Dirigente Scolastico
ing. Pietro Caterini
Istituti Superiori d’Istruzione Secondaria
Istituto Tecnico Agrario
“Francesco De Sanctis”
Istituto Tecnico per Geometri
“Oscar D’Agostino”
via Tuoro Cappuccini, 44, Avellino
tel. 0825.164323
avis028006@istruzione.it
avis028006@pec.istruzione.it
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Caccia al tesoro
del benessere
13 giugno 2019 - 15.00/20.45

La ASL di Avellino, coadiuvata 
dall’Associazione “Live your live” 
(Associazione di adolescenti Peer 
Educators formati e supervisionati da 
Operatori ASL) propone la “Caccia al 
tesoro del benessere”.
L’idea è nel solco di una continua 
ricerca di nuove strategie comunicative 
per sensibilizzare ed informare gli 
adolescenti della nostra provincia in 
merito agli stili di vita non salutari 
(alimentazione scorretta, scarsa 

Parapendio Tandem Capaccio 
Paestum 6 e 13 giugno
Irpiniafly 7 giugno
Carlo Raito, Pilota sportivo qualificato 
e abilitato al trasporto passeggeri in 

attività fisica) e ai comportamenti a 
rischio (fumo di tabacco, assunzione 
di alcol e droghe, gioco d’azzardo o 
iperconnessione alla rete, ecc.) che 
possano minare un equilibrato sviluppo 
integrale dell’adolescente ed essere 
causa di patologie psico-fisiche in età 
adulta ed anziana.
La caccia al tesoro, rivolta a giovani dai 
14 ai 25 anni, si svolgerà attraverso 
varie prove fisiche tendenti a sviluppare 
lo spirito di collaborazione e di efficacia 
collettiva (life skills di protezione) e 
varie domande sui temi determinanti 
di salute (corretta alimentazione, 
educazione affettivo-sessuale, 
dipendenze da sostanze chimiche e 
comportamentali).
Di particolare significatività appare la 
collaborazione dell’ASL con il CONI e 
l’inserimento dell’evento nell’ambito 
dello “Sportdays” essendo, da sempre, 
l’attività fisica (soprattutto nella sua 
versione cooperativistica) considerata 
fattore di sano sviluppo del potenziale 
psico-fisico di un giovane.

Parapendio (Esperienza ventennale), 
coordina un Team di Piloti professionisti 
che praticano la sua stessa attività.Il 
volo si svolge a Capaccio-Paestum SA, 
precisamente presso il Santuario della 
Madonna del Granato. 
Come abbigliamento occorre:una tuta, 
giacca a vento, scarpe da trekking o da 
ginnastica e occhiali da sole. Non c’è 
bisogno di alcuna preparazione fisica 
particolare, possono volare tutti.Peso 
Max del passeggero 100/110 kg.
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A Scuola di 
Orientamento
3 e 4 giugno

L’Orienteering, definito lo sport dei 
boschi,è un’attività sportiva outdoor, 
finalizzata
all’esplorazione di spazi geografici 
sconosciuti con l’ausilio di due strumenti 
basilari: la mappa e la bussola. La 
F.I.S.O. Delegazione di Avellino e la 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
“F.Solimena” di Avellino hanno 
intrapreso un stretta collaborazione per 
far conoscere l’indubbia componente 
educativa di questo sport che, ad ampio 
raggio, coinvolge discipline diverse, 

come la geografia in primo luogo, ma 
anche l’educazione motoria, artistica, 
tecnica, la matematica e le scienze.
L’obiettivo principale è dunque quello di 
stimolare la conoscenza e l’esplorazione 
dell’ambiente che circonda i ragazzi, 
attraverso un approccio senso-
percettivo atto ad animare la capacità 
di orientamento basata su punti di 
riferimento specifici dislocati nello 
spazio. Nel corso dello Sport Days 
2019, nei giorni 3 - 4 giugno 2019, il 
sodalizio sarà nuovamente in scena, 
così come la scorsa edizione, per far 
conoscere sempre di più l’Orienteering, 
una disciplina che è anche un connubio 
perfetto tra sport e natura.

La Delegata F.I.S.O. Avellino
Prof.ssa Maria Pia Di Nardo
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Amalia Carbone 
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Settembre 2019



45

12,13,14 giugno 2019 dalle 17 alle 20
Invito al tennis con giochi, tornei, esibizioni, mostre
a cura della Federazione Italiana Tennis di Avellino

Cooperativa Sociale
Pianeta Autismo
La “Cooperativa Sociale Pianeta 
Autismo” da oltre 5 anni in 
collaborazionecon la ASL di Avellino, 
si occupa della cura dei DSA (dislessia, 
disgrafia e discalculia) e dei disturbi 
del neurosviluppo. È impegnata nella 

gestione ed attuazione dei “Laboratori 
clinici sull’autismo” presso la ex scuola 
elementare di Bellizzi e partecipa in 
rete ad altre progettazioni riferite alla 
disabilità ed alla fragilità sociale.
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Natural-Up
2 giugno e giorni a seguire
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 5 
ai 10 anni;
Esplora la natura;
Un viaggio a cinque sensi;
I piccoli ospiti saranno coinvolti in 
attività ludiche e di socializzazione, in 
numerosi percorsi, alla scoperta della 
Natura, in laboratori artistici e teatrali, 
scientifici ed espressivi, letture di fiabe, 
tutti incentrati sulla tema della Natura.
Costruiamo il nostro orto :
Piccoli contadini: esperienza sul 
campo,semina,la farmacia dell’orto;
Il cibo nelle fiabe, lettura;
Preconoscenza riguardanti il cibo 
attraverso giochi, test e disegni;
Cibo e arte: laboratorio interattivo;
Sviluppo del sentimento di protezione 
della natura e responsabilità.

NATURAL-UP associazione culturale 
Via san Francesco Saverio, 13 - Avellino

Scherma Storica
8 giugno
La Pro Loco Avellino, in occasione 
degli Sportdays 2019, sarà presente 
con un gazebo dal 3 al 9 giugno. Oltre 
al consueto sussidio gestionale, ha 
intenzione di offrire, in collaborazione 
con La Compagnia della Rosa e la 
Spada, un’esibizione di Scherma 
Medievale e Rinascimentale da svolgersi 
il giorno 8 giugno dalle 17:00 alle 
20:00.
HEMA è acronimo di Historical 
European Martial Arts, in riferimento  
allo studio e alla pratica dell’antica arte 
marziale occidentale. La Compagnia 
della Rosa e la Spada effettuerà 
dimostrazioni all’aperto di tecniche e 
assalti di scherma, frutto dello studio 
dei manoscritti medievali, eseguiti con 
armi e protezioni che riproducono quelle 
antiche.

3° Memorial Maria Lidia de Rosa
16 giugno, ore 17.30
Sportdays 2019 ricorda, con il 3° memorial, la dottoressa Maria Lidia de Rosa, 
veterinaria, prematuramente scomparsa.

La Storia dei vigili del Fuoco
di Avellino
Esposizione di alcuni reperti storici messi a disposizione del 
Comando dei Vigili dl Fuoco di Avellino
6 GIUGNO 2019

.it
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Riciclare in Armonia!
2 e 15 giugno
Molti non sanno che le discariche sono 
un’invenzione molto recente nella 
storia dell’uomo. La nostra società ha 
progressivamente cambiato il rapporto 
che aveva con l’ambiente circostante e 
le sue risorse: nel passato, da bambini, 
si apprendeva a riparare o a scoprire 
nuovi possibili usi degli oggetti mal 
funzionanti. Questo tipo di cultura 
valorizzava l’uomo, il suo ingegno e la 
sua capacità di adattamento e non la 
pigrizia mentale o l’uso indiscriminato e 
il possesso compulsivo di beni. 

L’associazione IrpiniaAltruista, fondata 
nel febbraio 2013 e con sede al 
Samantha della Porta, già promotrice 
di progetti a tema integrazione come 
“Sciò”, si propone di raccontare modelli 
di comunità alternativi a quello 
tipicamente occidentale, modelli in 
cui il mutualismo e l’armonia con 
l’ecosistema sono le basi per ricostruire 
comunità solidali: il recupero di oggetti 
inutili per convertirli in strumenti 
musicali rappresenterà il tentativo dei 
nostri volontari di lasciar filtrare una 
prospettiva diversa attraverso cui 
guardare al mondo e alle grandi sfide 
che il futuro ci pone davanti come 
comunità umana, a cominciare dai 
cambiamenti climatici.
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La mamma è il punto di riferimento per 
i propri figli. 
A maggior ragione nei Paesi del sud 
del mondo dove le famiglie vivono in 
condizioni di povertà.
Con ActionAid puoi aiutare un bambino 
e la sua mamma con l’adozione a 
distanza. Per farlo vivere, crescere, 
studiare in modo indipendente 
all’interno della sua comunità.
E pensa che basta davvero meno di un 
caffè: 82 centesimi al giorno!
Adotta subito un bambino a distanza. 
Potrai fare il regalo più bello di 
sempre. Promesso.

Come sarà utilizzato il mio contributo?
Percentuale per il bambino, la famiglia, 
la comunità o il progetto nel tempo. 
Il contributo che avrai dato tramite 
l’adozione a distanza sarà impiegato 
per migliorare le condizioni di vita non 
solo del bambino adottato a distanza 
ma dell’intera comunità in cui vive. A 
questo scopo, utilizziamo l’80% della 
donazione.
Percentuale per le attività 
dell’associazione. Il restante 20% della 
tua donazione sarà utilizzato per le 
campagne di sensibilizzazione e per 
sostenere i costi, sia operativi sia di 
gestione, dell’organizzazione.
Quanto dura l’adozione a distanza?
Sarai tu a deciderlo. Per portare avanti 
i nostri progetti, che sono sempre a 
lungo termine, consigliamo di dare 
un contributo che sia continuativo: in 
questo modo, l’adozione a distanza 
potrà davvero fare qualcosa di concreto 
per aiutare un bambino o una bambina 
che vive in uno dei Paesi più poveri del 
mondo.
Adotta adesso.

www.actionaid.it
Attivista provincia di Avellino
Francesco Rodia

Cosa riceverò come sostenitore?
Quando diventerai un sostenitore a 
distanza a tutti gli effetti riceverai ogni 
anno informazioni e aggiornamenti 
specifici relativi al bambino che 
sostieni, che includono sue fotografie, 
informazioni e i suoi messaggi (ovvero 
disegni e brevi messaggini se il bambino 
sa già leggere e scrivere).
In più durante l’anno riceverai sempre 
regolarmente degli aggiornamenti 
riguardo alle attività che ActionAid 
svolge nella comunità e nel Paese del 
bambino che sostieni, principalmente 
via email e per posta.

.it
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“Gli eroi son tutti giovani e belli”.
Gli eroi sono di due tipi: 
quelli che vogliono essere eroi e quelli che non ci pensano neppure, a diventarlo.
Io amo i secondi, quelli che non sanno di avere un dono, dentro; 
quelli che non immaginano che saranno ricordati per sempre, 
perché per loro, è tutto normale quello che a noi appare straordinario. 
Giacomo era così, nello sport e nella vita. 
E poi, bisognerebbe specificare che lui di vite ne ha avute due, 
ed ha dovuto viverle velocemente, troppo velocemente per noi, che non siamo eroi

Giacomo Del Mauro
L’ONORE E L’ONERE
DI RICORDARE
GIACOMO DEL MAURO

Ricordare Giacomo è un dovere civico 
atto a ricordarci, attraverso la sua 
figura di uomo e di atleta, i valori 
ancestrali della Comunità irpina.
I tanti che non hanno conosciuto 
Giacomo se non attraverso i racconti, le 
rappresentazioni e le sperimentazioni 
artistiche, si sono meravigliati di come 
una vicenda di oltre quaranta anni 
fa ancora oggi commuova chi lo ha 
frequentato e meraviglia chi non ha 
avuto questa fortuna.

Ho sempre apprezzato chi, partecipe 
della vicenda di mio fratello, ha saputo 
fare con naturalezza un passo indietro 
per non apparire, per non rompere 
l’armonia che è esclusiva di Giacomo 
e della nostra Comunità, senza altre 
voci singole: per proseguire il percorso 
finalizzato alla ricerca dei nostri valori, 
il professore Giuseppe Saviano ed io 
abbiamo ritenuto appropriato rivolgerci 
all’artista Fabio Mingarelli, eccellente 
e schivo ritrattista, bravo ginnasta e 
fra i primi ad accorrere, con il fratello 
Massimo, al letto di Giacomo nei 
giorni immediatamente successivi 
all’incidente.
Tramite l’opera di Fabio Mingarelli, si 
vuole rinsaldare il vincolo fra Giacomo 
ed il suo territorio, con la diretta 
testimonianza emotiva di chi ha 
condiviso con mio fratello esperienze di 
vita e di sport.

Opera di Fabio Mingarelli

Mauro Del Mauro

Fabio Mingarelli
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4° Memorial Raffaele Giannattasio 15 e 16 Giugno 2019
“La forza della memoria” 

Children’s Day 2019
Parcodelle Acacie Atripalda (Av)
Children’s Day nasce dal desiderio 
da parte dell’Associazione Pro Loco 
Atripaldese di creare un momento 
esclusivamente dedicato ai più piccoli, 
con lo scopo di offrire loro un momento 
di svago e intrattenimento. 
La manifestazione giunta alla sua 
Quinta edizione, si svolgerà nell’arco 
di due giornate il 24 e il 25 agosto, 
presso Parco delle Acacie, che per 
l’occasione, si trasformerà in un 
campo giochi enorme dove i bambini 

saranno liberi di correre e divertirsi 
sulle numerosissime giostre gonfiabili 
gratuite, noleggiate per l’occasione. Sarà 
possibile partecipare alle varie attività 
ricreative e sportive proposte, come per 
esempio: taekwondo, scherma, pugilato, 
e  numerosissime attività ludiche e di 
animazione, di cui si occuperano alcune 
ludoteche locali.
Ad accogliere e intrattenere i bambini 
non solo ci saranno i volontari 
dell’Associazione, ma anche 
professionisti previamente ingaggiati: 
giocolieri, ballerini, trampolieri, 
compagnie di attori e musicisti. 

Raffaele Giannattasio, a capo di un 
gruppo di giovani avellinesi convince, 
nel 1948, il prof. Troncone a costituire 
una squadra di pallacanestro: nasce 
la Scandone Avellino. Lello giocherà 
a lungo nelle file dei biancoverdi, 
allenerà nel tempo schiere di giovani 
facendoli appassionare fortemente ai 

colori dell’Avellino, tiferà per sempre e 
sino alla fine dei suoi giorni per la sua 
Scandone. Ha amato per tutta la vita 
lo sport e la pallacanestro, non ha mai 
smesso  di credere nei giovani ai quali 
ha dedicato il suo tempo con pazienza 
ma anche determinazione. Ci piace 
ricordarlo salutandolo come quando 
lo si incontrava per il Corso “ciao Lello, 
Forza Scandone”.
Tuo figlio, Donato Giannattasio
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Mercogliano Sport
e Turismo!
Lo sport è da anni inserito tra i 
protagonisti delle attività della PRO 
LOCO MERCOGLIANO come strumento 
di aggregazione ed inclusione sociale, 
nonché di valorizzazione territoriale 
ed attrattore turistico. Grazie alla 
preziosa sinergia della Pro Loco con il 
CONI di AVELLINO, ogni anno la città 
di Mercogliano ospita eventi sportivi 
di risonanza regionale e nazionale, 
confermando quanto  il binomio sport-
turismo risulti vincente in termini 
di crescita delle presenze e ritorno 
economico per il territorio locale. 
Anche per il 2019 un calendario di 
eventi sportivi capaci di aggregare, 
soprattutto i giovani, e garantire loro 
un sano divertimento al centro della 
propria città. Oltre a tanti microeventi 
di basket, calcetto, badminton e karate 

che ogni anno la Pro Loco organizza 
per arricchire l’estate mercoglianese, è 
prevista per l’8 giugno la X Cronoscalata 
al Santuario Mercogliano-Montevergine 
dedicata a Michele Porraro, gara 
ciclistica amatoriale regionale a 
cronometro, mentre il 29 giugno sarà la 
volta della storica Marcialonga in salita 
Mercogliano – Montevergine, giunta 
alla XXII edizione, annoverata tra le 
tappe più appassionanti del calendario 
nazionale Fidal. Compie i 7 anni l’evento 
che tradizionalmente saluta l’estate, 
Viale in Sport, ideato a quattro mani con 
il CONI di AVELLINO: un piccolo villaggio 
dello sport dedicato ai bambini e ai 
ragazzi, finalizzato alla sensibilizzazione 
alla pratica sportiva, all’educazione 
ai preziosi valori di cui è portatore lo 
sport, oltre ad una importante vetrina di 
promozione per le associazioni sportive 
di tutta la provincia. 
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esibizioni e 
spettacoli
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LA FANFARA 
DEI CARABINIERI
1 giugno
L’istituzione della Fanfara 
nell’Arma dei Carabinieri - 
che già contava dal 1820 
alcuni trombettieri, chiamati 
“trombetti” - risale ufficialmente 
al R.D. 18 giugno 1862, nel 
quale fu stabilito per il Corpo 
dei Carabinieri Reali di “ (...) 
aumentare la forza degli Stati 
Maggiori di tutte le Legioni 
onde.... impiegare alcuni uomini 
al servizio di trombettiere e ... 
istituire, presso la XIV Legione 
(corrispondente alla Legione 
Allievi Carabinieri di Torino) che 
ha un gran numero di uomini 
concentrati a Napoli e che 
occorre talvolta riunire.... una 
fanfara di 24 individui (...) 
Attualmente 7 reparti dell’Arma 
- Scuola Marescialli e Brigadieri 
di Firenze, Scuole Allievi di 
Roma e Torino, Reggimento a 
Cavallo e Battaglioni di Milano, 

Napoli e Palermo - hanno una 
propria Fanfara, costituita da 
1 sottufficiale e 31 militari di 
truppa

FREDDY 
3, 7, 10, 12, 13, giugno
Clown, Animatori ed Artisti di 
Strada. Le loro caratteristiche: 
clown con
giochi spettacolari a carattere 
umoristico, animatori: ballonart 
(scultura di palloncini), giochi 
ludoformativi per attività 
sportiva. 

C.I.A. INvESTIGAZIONI
ISTITUTO SERGIO 
D’AMORE
Un giorno da detective
3, 6, 10, 17 giugno
Vestire per un giorno i panni 
da detective: capellino, baffi ed 
espressioni torve, sono queste 
le espressioni nei telefilm 
polizieschi, dove la figura 
dell’investigatore privato, porta 
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con sé un certo fascino che si 
avvolge nel mistero.
 Il detective Privato Sergio 
D’Amore, nella presentazione 
del furgone “Balena” riservato 
alle attività operative, spiegherà 
ai giovani:la rivoluzione e le 
tecnologie all’avanguardia 
per svolgere una migliore 
operatività a vantaggio dei 
risultati e ai giovani che 
vorranno intraprendere questa 
professione, spiegherà la strada 
universitaria da percorrere.

PARKOUR
Esibizioni varie, a cura dell’Asd 
Cats Flow Parkour Avellino
10 e 14 giugno
“Il parkour e’ una disciplina 
metropolitana che insegna 
all’atleta come raggirare 
gli ostacoli urbani a propria 
discrezione e piacimento in un 
momento critico o di soccorso.
La filosofia prevede che tali 
ostacoli possano essere 
paragonati ai problemi della vita 
e insegna a non arrendersi mai. 
Alla base vi è il rispetto verso il 
prossimo e verso l’arredo urbano 
considerato il nostro parco giochi 
e nella sinergia del gruppo che si 

compone durante l’allenamento. 
Si inizia insieme e si finisce 
insieme, non si abbandona 
nessuno e non vi è agonismo tra 
atleti ma un confronto con noi 
stessi e l’ostacolo che si presenta 
lungo il nostro cammino.
È una disciplina che , fatta con 
assoluta coscienza, non e’ 
pericolosa perchè insegna a 
padroneggiare il proprio corpo e 
a scoprire movimenti che prima 
non eravamo in grado di fare, 
come un riscoprire istinti assopiti 
nel tempo.“
 
ANGELA RUGGIERO
cantautrice Irpina
10 e 19 giugno
Presidente dell’Irpinia Art Music 
Academy, accademia artistica da 
poco nata nella nostra città.
Angela Ruggiero è Master 
certificata e riconosciuta del 
Metodo internazionale di canto 
Estill Voice Craft, docente 
“Voice to Teach” formatasi a 
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Ravenna con un approccio 
multidisciplinare. L’Irpinia Art 
Music Academy è una realtà 
presente sul nostro territorio da 
quasi due anni.
Nasce con l’intento di offrire 
a bambini, ragazzi e adulti, la 
possibilità di approcciare al 
canto, alla musica, agli strumenti 
e a discipline musicoterapiche 
sia a livello amatoriale che 
professionale.
Gli allievi dell’Irpinia Art Music 
Academy si esibiranno durante lo 
SportDays. 

COLORDAY
Domenica 30 giugno, 
Manocalzati 
2 giugno presentazione a 
Sportdays

L’Arciconfraternita 
dell’Immacolata Concezione e 
Mojo Tattoo Crew di Manocalzati 
presentano, domenica 30 
giugno 2019, il COLOR DAY, 
giornata di pittura, modellazione, 
disegno, baby tattoos..attività 

che permettono di dare sfogo 
alla creatività di tutti i bambini, 
da 0 a 99 anni!!!! Ci sarà la 
presenza di giocolieri, artisti di 
strada, trampolieri.. e poi tanta 
musica ed un regalo per tutti 
i partecipanti. Non mancherà 
anche quest’anno l’angolo della 
solidarietà, con la raccolta di cibo 
e prodotti di ogni genere per la 
prima infanzia, che doneremoad 
associazioni di beneficenza.

A SCUOLA DI INGLESE
2, 8, 15, 16 giugno
giochi di intrattenimento in 
inglese per bambini dai 3 anni in 
su, a cura della Scuola Pingu’s 
English di Roberta Della Bruna;

BURATTINI DEI
F.LLI FERRAIOLO
5, 6, 9, 11,14 giugno

Dal 1890 il Teatro Nazionale 
di Burattini più famoso d’Italia 
è legato alla leggendaria 
compagnia dei F.lli Ferraiolo. 
Attualmente Francesco 
Ferraiolo, con la sua passione 
e professionalità;  trasmette 
intatto il vecchio messaggio 
di una comicità semplice e 
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genuina, rappresentando l’antica 
commedia dell’arte napoletana. 
Avvalendosi dei capolavori 
di Eduardo De Filippo e della 
immensa comicità di Totò, 
continua a far sognare grandi e 
piccoli,  regalando momenti di 
sana e spensierata allegria.

14 giugno 
Associazione Teatro Cultura 
Tecnologia Arti Visive 
CLAN H
Direttore artistico
Lucio Mazza

presenta 
UNA COMPAGNIA FUORI...
DAL COMUNE
Salvatore Mazza
Andrea de Ruggiero
Laura Tropeano
Santa Capriolo
Luciano Picone
Antonia Guerra
Maria Pia Di Padova

Un imbianchino con la passione 
per il teatro, pur di accontentare le 
suore del Convento nella volontà 
di allestire uno spettacolo teatrale, 
mette su una compagnia di 
attori attingendo al più variegato 

campionario di casi umani. Così, 
tra osti ubriaconi, attori sui generis 
e donne delle pulizie, il concetto 
stesso di recitazione, di arte o più 
semplicemente di sport e di sana 
alimentazione, acquisiranno un 
valore tutt’altro che professional...
ehm scontato.
le circostanze. Abbiamo bisogno di 
fiabe!

LA GESTIONE
DI UN CANE
4, 8, 11, e 15 giugno
Componenti dell’ASD “Centro 
Cinofilo la Testa del Cane” 
saranno presenti presso lo 
spazio dedicato, per dare 
gratuitamente indicazioni e 
spiegazioni agli intervenuti  su 
tutta quella che è la gestione 
di un cane e delle necessita 
etologiche dello stesso. Potranno 
effettuare, nel contempo,  degli 
esercizi dimostrativi circa le varie 
discipline sportive che si possono 
praticare con i cani, coinvolgendo 
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anche il pubblico ove  si volesse 
provare a fare qualcosa con il 
proprio cane.

SCUOLA DI 
TARANTELLA DI 
MONTEMARANESE
16 giugno
Giornata del patrimonio 
culturale immateriale
L’operato della Scuola di 
Tarantella Montemaranese non 
va assolutamente immaginato 
come la trasmissione di un 
sapere tecnico, nello specifico 
il saper ballare (la qual cosa 
avviene, come effetto, e 
che certamente non è la 
ragione prima) ma come la 
comunicazione di un sentire, 
di un appartenere e, in fondo, 
di un gioire che viene messo 
a disposizione su un piano 
sovralocale, com’e giusto che 
sia in una logica che si allontana 

da un pericoloso localismo per 
abbracciare quelle dinamiche che 
inseriscono le qualità del locale in 
un’ottica globale.

www.scuoladitarantellamontemaranese.it
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Organi di Stampa ed Enti
www.italia.eu, Redazionebassairpinia, sport.eu, Radio Ufita, Avellinonews.it, 
Anteprima24, Piuenne, Sportchannel214, Campania tube channel, Redazione 
Forza Avellino net, avlive.it, L’OcchiodiAvellino.it, Il Mattino, Gazzetta dello 
Sport, Corriere dello Sport, Corriere del Mezzogiorno, Quotidiano del Sud, Il 
Sannio, Il Sabato, AvellinoFans.it, IrpiniaFocus.it, Irpiniaoggi.it, tusinatinitaly.
it, Gazzettadell’Irpinia.it, GazzettadiAvellino.it, Solofraoggi.it, Irpinianews.it, 
Olimpiapress.it, Orticalab.it, Ottopagine.it, IlCiriaco.it, IrpiniaPost.it, AvellinoToday.
it, Irpinia24.it, Cinquerighe.it, AtripaldaNews.it, MercoglianoNews.it, IrpiniaReport.
it, PiùEconomia.it, Ilgiornalelocale.it, CancelloedArnoneNews.it, Agendaonline.
it, Lunaset, Rai Tre, Irpinia Tv, Piuenne, Ottochannel.tv, Primativvù, Telenostra, 
Retesei, Canale58.com, Telespazio.com, Telecolore.it, Canale 21, LabTv.net, Radio 
Punto Nuovo, Radio Magic, Studio Elle, Radio Tenda, RadioUfita.it, Cosmo, Radio 
Taurasi, Radio Notte Stereo, Diocesi di Avellino, Arma dei Carabinieri, Polizia 
di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Esercito Italiano, Nazionale 
Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Avellino, Ente Provinciale per il Turismo, 
Sportavellino.it.

Federazioni Sportive Nazionali
Aero Club d’Italia (AeCI) Automobile Club d’Italia (ACI) Federazione Italiana 
Atletica Leggera (FIDAL) Federazione Italiana Badminton (FIBa) Federazione 
Italiana Baseball Softball (FIBS) Federazione Italiana Bocce (FIB) Federazione 
Italiana Danza Sportiva (FIDS) Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da 
Caccia (FIDASC) Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) Federazione Italiana 

grazie a…
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Canoa Kayak (FICK) Federazione Italiana Canottaggio (FIC) Federazione Ciclistica 
Italiana (FCI) Federazione Italiana Cronometristi (FICr) Federazione Ginnastica 
d’Italia (FGdI) Federazione Italiana Golf (FIG) Federazione Italiana Giuoco Handball 
(FIGH) Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS) Federazione Italiana Hockey 
(FIH) Federazione Italiana Hockey E Pattinaggio (FIHP) Federazione Italiana Judo 
Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) 
Federazione Motociclistica Italiana (FMI) Federazione Italiana Motonautica 
(FIM) Federazione Italiana Nuoto (FIN) Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) 
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) Federazione Italiana Pentathlon Moderno 
(FIPM) Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attività Subacquee (FIPSAS) 
Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (FIPCF) Federazione Pugilistica 
Italiana (FPI) Federazione Italiana Rugby (FIR) Federazione Italiana Scherma (FIS) 
Federazione Italiana Sci Nautico (FISN) Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 
(FISG) Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Federazione Italiana Sport Equestri 
(FISE) Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Federazione Italiana Taekwondo 
(FITA) Federazione Italiana Tennis (FIT) Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) 
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) 
Federazione Italiana Tiro con L’Arco (FITARCO) Federazione Italiana Triathlon 
(FITRI) Federazione Italiana Vela (FIV)

Discipline Sportive Associate
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) Federazione Italiana Biliardo 
Sportivo (FIBiS) Federazione Italiana Sport Bowling (FISB) Federazione Italiana 
Gioco Bridge (FIGB) Federazione Cricket Italiana (FCrI) Federazione Italiana 
Dama (FID) Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST) Federazione 
Itailana Sport Orientamento (FISO) Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) 
Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP) Federazione Scacchistica Italiana (FSI) 
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) Federazione Italiana Wushu-
Kung Fu (FIWuK) Federazione Italiana Kickboxing (FIKB) Federazione Italiana 
Twirling (FITw) Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante (FITETREC-ANTE)

Enti di Promozione
Associazione di cultura,sport e tempo libero (A.C.S.I.) Alleanza Sportiva Italiana 
(A.S.I.) Centro Nazionale Sportivo Libertas (C.N.S. Libertas) Centro Sportivo 
Educativo Nazionale (C.S.E.N.) Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) 
Movimento Sport Azzurro Italia (MSP Italia) Unione Sportiva ACLI (U.S.ACLI) 
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Associazione Italiana Cultura Sport (A.I.C.S.) Centri Sportivi Aziendali Industriali 
(C.S.A.IN.) Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) Ente Nazionale Democratico di Azione 
Sociale (E.N.D.A.S.) Polisportive Giovanili Salesiane (P.G.S.) Unione Italiana Sport 
Per tutti (U.I.S.P.) Organizzazione per l’Educazione allo Sport (O.P.E.S.) Attività 
Sportive Confederate (A.S.C.)

Associazioni Benemerite
Associazione Medaglie d’Oro al ValOre Atletico (A.M.O.V.A.) Associazione Nazionale 
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (A.N.A.O.A.I.) Associazione Nazionale Promozione 
Sportiva nelle Comunità (A.N.P.S.C.) Accademia Olimpica Nazionale Italiana 
(A.O.N.I.) Associazione Pensionati CONI (A.Pe.C.) Collegio Nazionale Professori 
Educazione Fisica e Sportiva (CONAPEFS) Comitato Italiano Sport Contro Droga 
(C.I.S.C.D.) Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play (C.N.I.F.P.) Federazione 
Italiana Educatori Fisici e Sportivi (F.I.E.F.S.) Unione Nazionale Veterani dello Sport 
(U.N.V.S.) Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.) Unione Italiana Collezionisti 
Olimpici e Sportivi (U.I.C.O.S.) Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo 
(A.N.S.M.E.S.) Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative (F.I.S.I.A.E.) 
Società per la Consulenenza e per l’Assistenza nell’Impiantistica Sportiva (S.C.A.I.S.) 
Special Olympics Italia (S.O.I.) Unione Nazionale Associazione Sportive Centenarie 
d’Italia (U.N.A.S.C.I.) Centro di Studi per l’Educazione Fisica e l’Attività Sportiva 
(CE.S.E.F.A.S.)

Gruppi Sportivi Militari
Stato MaggiOre della Difesa Esercito Marina Aeronautica Carabinieri Guardia di 
Finanza C.I.S.M.

Corpi dello Stato
Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Corpo Forestale dello Stato Vigili del Fuoco.

Grazie al Patrocinio della Provincia di Avellino, i ragazzi 
e le ragazze fino ai anni 13 anni  di età viaggeranno 
gratuitamente, dall’uno al venti giugno, con i mezzi di 
trasporto pubblico locale da e per il Parco Manganelli - 
S. Spirito, dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

Parco Manganelli- S. Spirito18
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NB LE SOCIETà O GRUPPI PARTECIPANTI A qUALSIASI TITOLO 
SONO A CONOSCENZA DI qUANTO SEGUE: PER qUALSIASI 
CAUSA DI FORZA MAGGIORE, OVE DOVESSE ESSERE ANNULLATA 
UN’ESIBIZIONE E/O UN EVENTO IN PROGRAMMA, LA STESSA, 
SE VI SARANNO LE CONDIZIONI PER FARLO, SARà RECUPERATA 
IN ALTRA DATA. L’ORGANIZZAZIONE, NEL CASO NON FOSSE 
POSSIBILE, DECLINA OGNI RESPONSABILITà.

TUTTI I GIORNI MESSAGGERIA DI “SPORTDAYS” APERTA A TUTTI: 
CON LETTURA DELLE FRASI PIù BELLE E PREMI A SORPRESA.
Eventi in diretta e programma su www.olimpiapress.it e www.
atleticaitaliana.it - Segreteria organizzativa CONI Avellino
t/0825.34067 - f/0825.33253 - m/368.558931 
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Con il patrocinio ed il sostegno di

.it

Eventi in diretta e programma su www.olimpiapress.ite www.atleticaitaliana.it 
Segreteria organizzativa CONI Avellino t/0825.34067 - m/368.558931 


