
                   
le società affiliate FISDIR – CIP che a Busto Arsizio promuovono attività sportiva inclusiva  

   
   

DELEGAZIONE DI VARESE 

 
Settimana Europea dello sport  

Busto Arsizio, 25 e 26 settembre 2021 
 

E’ giunta alla V edizione la Settimana europea dello Sport che si terrà quest’anno dal 23 al 28 settembre in tutti i 
Paesi dell’Unione europea. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere in tutta Europa l’attività fisica e la 
partecipazione allo sport sensibilizzando l’opinione pubblica sui vantaggi offerti da uno stile di vita più attivo.  

Noi di FISDIR ci crediamo e quest’anno saremo a Busto Arsizio !!! 
 

sabato 25 settembre – Liceo “Crespi”  
 
11.00 – 13.30 Lo sport paralimpico: grandi prestazioni e storie di resilienza. 
 
Partecipano all'incontro: (tutti con Green Pass) 

• Martina Rabbolini, finalista alle recenti paralimpiadi nei 100 rana SB11 - non vedente  

• Silvano Trupia, presidente della PAD Busto - Fisdir FINP 

• Roberto Bof , giornalista blogger 

• Riccardo Maino (campione mondo Ginn.Artistica C21 - ASD Propatria Ginnastica ASD Fgi - 
Fisdir) - atleta con Sindrome di Down 

• Massimiliano Manfredi - pluri atleta paralimpico ( tennis tavolo, rafting, badmington, sitting,..) 
- amputato a seguito di incidente stradale 

• Linda Casalini, consigliere federale FISDIR - giunta CIP Lombardia 
 
Modalità organizzative: Incontro a carattere teorico  
dopo un primo momento di presentazione delle finalità e delle discipline paralimpiche (in aula 
magna – con video e microfono) gli studenti sperimenteranno alcune attività in palestra (i gruppi 
verranno definiti nel rispetto delle normative prevenzione Covid   
 
Orari: delle 11 alle 12 primo gruppo classi - dalle 12.15 alle 13.30 secondo gruppo 
 



 

   
 
Domenica 26 settembre 
In occasione dell'evento Fisdir- Delegazione Lombardia con ProPatria- Atletica Busto Arsizio e la FIDAL, 
 organizzano un meeting interregionale di atletica, a carattere sia promozionale sia agonistico , al 
quale sono iscritti 120  atleti con disabilità intellettiva relazionale   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: lombardia@fisdir.it 
Segreteria: Roberta Anselmi 

1° Meeting interregionale di 
atletica leggera FISDIR - FIDAL 

«Città di Busto»  

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 

        

 

 
Stadio Atletica Citta di Busto Arsizio - via Angelo Borri 1 

Nel pomeriggio di sabato 25 
settembre, nel centro storico, ASSB e 
Comune organizzano la Festa "Busto 
per Sport per tutti  2021" (dalle 15 

alle 19) offrendo spazi dedicati 
all'associazionismo sportivo del 

territorio di Busto. FISDIR Lombardia 
sarà presente accanto alla ASD 

paralimpica PAD Busto con gazebo, 
tavolo da tennis tavolo e calciobalilla 

a disposizione del pubblico 
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