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Oggetto: “TUTTINCAMPO” Raduno nazionali di calcio FISDIR-FISPES-FISPIC – Bari 17-19 ottobre 2014 
 
 

Al fine di rendere più efficace e capillare la diffusione dello sport paralimpico e con l’obbiettivo 
della creazione sul territorio di nuove società, il CIP e INAIL Puglia, organizzano TUTTINCAMPO, 
a BARI dal 17 al 19 ottobre p.v.,  raduno delle nazionali di calcio FISPIC calcio per ipovedenti B3, 
FISPES per persone cerebrolesi e FISDIR per persone con disabilità intellettiva e relazionale . 

Teatro della manifestazione saranno i campi  del Di Cagno Abbrescia, siti in corso Alcide 
de Gasperi, 320 a BARI, nei quali, nei giorni  18 e 19 ottobre, le 3 nazionali avranno l’opportunità 
di potenziare e sviluppare la preparazione tecnica, fisica e psicologica in vista delle future 
competizioni.  

La disciplina del calcio, per le diverse disabilità, infatti, è considerata valido strumento 
per il reinserimento sociale delle persone disabili. 

La manifestazione, preceduta da una conferenza stampa, sarà promossa attraverso una 
campagna di comunicazione coinvolgendo i mass media locali, sarà chiesto il patrocinio della 
Regione, Provincia e Comune di Bari oltre che del CONI, inoltre è prevista la partecipazione degli 
assistiti INAIL e con  il coinvolgimento del MIUR regionale saranno invitate le scuole del luogo. 

A tutto il pubblico sarà data la possibilità di cimentarsi nella disciplina del calcio  
avvalendosi dei tecnici messi a disposizione dalle federazioni. 
  

 
 



 

                                                                             

 
 
 

Programma di massima 
 

venerdì 17 ottobre  
 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00:  arrivo previsto delle nazionali presso hotel residence “La Nuova 
Arca” sito a Bari in corso Alcide De Gasperi, 320  
 
Ore 18:30: Work Shop e a seguire Riunione staff tecnico  
 
ore 20.30:  Cena 
  

sabato 18 ottobre  
 
ore 7.30: Colazione 
 
ore 9.00: Inizio attività 
 
ore 13.30: Pranzo 
  
ore 15.30: Ripresa attività 
 
ore 20.00: Cena con saluto delle istituzioni CIP, INAIL e CONI  
 

domenica 19 ottobre  
 
ore 07.30: Colazione 
 
 ore 9.00: Attività 
 
 ore 12.30: Pranzo e chiusura manifestazione. 
 
 

Come concordato si ricorda che l’organizzazione copre esclusivamente le spese di vitto e 
alloggio (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica, con sistemazione in camere triple) e 
trasporto  da e per la stazione/aeroporto BARI  per gli arrivi e le partenze, mentre qualunque 
altra spesa è a carico dei partecipanti. 

Per poter meglio organizzare i trasferimenti da e per stazione/aeroporto vi preghiamo di 
comunicarci entro il 10 di ottobre p.v. il vostro piano viaggi. 



 

                                                                             

Inoltre al fine di organizzare al meglio la sistemazione in hotel si richiede l’elenco dei 
partecipanti rispettando il numero  preventivamente comunicato(specificando se atleta, tecnico 
o accompagnatore)suddiviso per camere triple entro 20 settembre p.v. 
 

Per pubblicizzare al meglio l’immagine della vostra federazione, vi invitiamo a preparare 
del materiale pubblicitario/divulgativo (striscioni, banner, pieghevoli) da  esporre e distribuire 
durante la manifestazione. 
 
Per il work shop in fase di organizzazione previsto per venerdì 17 alle 18.30, vi  prego voler 
provvedere ad un intervento di un vostro tecnico e materiale video e cartaceo inerente la vostra 
federazione.  
 
Per qualunque esigenza e informazione potete contattare il sottoscritto al 334 66 89 311. 
 
Sicuro do avervi fatto cosa gradita e certo di un vostro pronto riscontro si coglie l’occasione per 
porgervi cordiali saluti. 
 
 
 
 
      Il Presidente CIP Puglia 
 
              Giuseppe Pinto   
 
 


