
 

 

Oasiadi 2016 

“Sport è vita” 

Sabato 24 Settembre 2016 ore 9.30 

Campo Scuola CONI – Foggia 

 

OASIADI, evento sportivo Regionale dedicato alla disabilità, nasce dall’esperienza di un gruppo di giovani e 

dinamici professionisti nel campo dell’assistenza alla persona, dello sport e dell’organizzazione di eventi. 

L’obiettivo è la nascita, la crescita e il consolidamento di un appuntamento annuale che consenta a un 

numero sempre maggiore di persone di conoscere ed entrare, con sensibilità e delicatezza, nel mondo delle 

‘diverse abilità’, e vivere una giornata di aggregazione e partecipazione vera, magari conoscendo alcune 

nuove discipline sportive. Una Giornata di Sport, Legalità e Salute organizzata dall’Associazione "Ad un 

passo da te"-Onlus” con la partecipazione della Cooperativa Sociale "Cammina con noi" per: 

-  diffondere e promuovere la cultura della disabilità e dell’integrazione e riconoscerne i diritti 

-  promuovere e favorire esperienze finalizzate alla socializzazione e alla gratificazione attraverso lo 

sport  

- migliorare la qualità della vita dei disabili attraverso lo sport e prevenire le condizioni di isolamento 

ed emarginazione sociale 

- seminare la cultura dei valori e della legalità 

- incentivare a svolgere attività sportiva come forma di crescita, psicomotoria e sociale 

- creare e far conoscere le reti sociali e le risorse associative del nostro territorio. 

Alla manifestazione, che si terrà Sabato 24 Settembre a partire dalle ore 9.30 c/o il Campo Scuola CONI - 

Foggia, parteciperanno centri e associazioni nate a sostegno della disabilità di qualsiasi natura, scuole, 

famiglie e gli amanti dello sport.  Le discipline in programma saranno: Gara di velocità; Staffetta, Salto in 

lungo; Lancio del peso; Giochi a squadre (calcetto, basket, pallavolo). 

Vi invitiamo a partecipare!  

    



 

PROGRAMMA GIORNATA “OASIADI” 

Sabato 24 Settembre 2016 ore 9.30 

Campo Scuola CONI – Foggia 

 

ORE 9.00 INCONTRO CONCORDATO CON L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

- ORE 9.30 SFILATA (gli atleti delle varie Associazioni accompagnati dagli educatori e volontari 

saranno invitati ad incolonnarsi sulla pista del campo per la sfilata) ; 

- ORE 10.00 INIZIO DEI GIOCHI:   

� STAZIONE 1 “GARA DI VELOCITÀ": corsa di 25/30 metri; 

� STAZIONE 2 “STAFFETTA”: percorso definito (salto di piccoli ostacoli di 10/20 cm, ritorno 

per dare il cinque o consegnare il testimone al compagno e ripartenza); 

� STAZIONE 3 “SALTO IN LUNGO” : gara di salto (i partecipanti dovranno effettuare, con 

rincorsa, un salto in avanti); 

� STAZIONE 4 “LANCIO DEL VORTEX” : gara di lancio (si effettueranno 2-3 lanci con 

l’attrezzo); 

 

- ORE 11.00 STAZIONE 5 “GIOCHI A SQUADRE” : (si svolgeranno partite di basket e calcetto tra le 

varie Associazioni); 

- ORE 12.00  PREMIAZIONI degli atleti e TERMINE MANIFESTAZIONE 

N.B.  

Durante l'evento sarà possibile  provare ed assistere alle esibizioni di diverse specialità sportive: danza, 

attività motoria specifica, yoga, pallacanestro, pallavolo, calcio, scherma, tiro con l’arco, tennis da tavolo, 

windrsurf, kitesurf  e skate. Saranno infaF realizzaG apposiG  "campi prova" per ogni  disciplina dove tutti i 

partecipanti potranno cimentarsi in nuove ed emozionanti attività e scoprire nuove attitudini. 

Nella stessa manifestazione s’inserirà un’iniziativa di un progetto più ampio per la semina della cultura dei 

valori e della legalità, collaborerà, infatti, alla realizzazione della giornata l’Esercito Italiano che con spirito 

di gioco, insegnarà regole di vita e comportamento  con percorsi all’ostacolo e attività ludiche.    

La manifestazione avrà punti di ristoro e sarà allietata da musica ed intrattenimenti vari volti a favorire la 

socializzazione e l’integrazione.   

 

                                                                       

     
ASSOCIAZIONE AD UN PASSO DA TE -ONLUS 

Sede: C.so V. Emanuele, 8 – 71121 FOGGIA –– Mob. 3922506831 

e-mail: info@adunpassodate.it 
oasiadi@gmail.com 
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