Maggio - Giugno 2017 – Comune di Tavagnacco
RELAZIONE CONSUNTIVA
La 21^ edizione delle Giornate di Sport Cultura e Solidarietà di Tavagnacco è stata organizzata dal
Comitato A.I.C.S. di Udine in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Tavagnacco,
dell'Istituto Comprensivo, del Comitato Sport Cultura Solidarietà, della Nuova Atletica Tavagnacco
e della Nuova Atletica dal Friuli.
Sono stati allestiti diciotto appuntamenti culturali, teatrali, sportivi e musicali realizzati in sinergia con
il mondo della scuola e oltre una trentina di associazioni del territorio, che nei mesi di maggio e
giugno hanno coinvolto un pubblico eterogeneo composto da oltre mille persone.

EVENTI REALIZZATI

•

Incontri formativi sul volontariato giovanile, l'integrazione e l'inclusione sociale rivolti alle
classi prime medie dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco
27 aprile, 9.00 – 12.00, Scuola media di Feletto Umberto

•

Presentazione 21^ edizione delle “Giornate di Sport Cultura e Solidarietà” in concomitanza
all'incontro formativo sul volontariato giovanile
28 aprile, ore 11.00, Sala E. Feruglio di Feletto Umberto

La kermesse, nata al fine di promuove l'integrazione, l'inclusione sociale e il legame con la
comunità di appartenenza, riservando particolare attenzione alle persone svantaggiate e al
mondo dei giovani, è stata introdotta da alcuni incontri formativi sul volontariato e la cultura del
dono rivolti agli studenti dell'Istituto Comprensivo.
La presentazione ufficiale si è svolta il 28 aprile alla presenza delle autorità, degli studenti e delle
associazioni del territorio.

•

Esibizione dell'orchestra dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco
9 maggio, ore 15.30, Auditorium Candoni Tolmezzo

•

Lezione concerto rivolta agli studenti della scuola media su jazz e rock
15 maggio, ore 11.00, Teatro Luigi Bon Colugna

•

Lezione concerto rivolta agli studenti della scuola media su opera lirica e liederistica
16 maggio, ore 11.00, Teatro Luigi Bon Colugna

•

Lezione concerto rivolta agli studenti della scuola media su musica da camera
17 maggio, ore 11.00, Teatro Luigi Bon Colugna

Il 9 maggio, l'orchestra composta dagli alunni dell'istituto si è esibita all'Auditorium Candoni di
Tolmezzo nell'ambito di un incontro tra le scuole ad indirizzo musicale della provincia.
Tre le lezioni – concerto riservate agli alunni della scuola media dell'Istituto Comprensivo di
Tavagnacco che hanno avuto modo di approfondire le tematiche legate a Mozart e Beethoven,
Lirica e Liederistica e canzone d’autore italiana.
•

Torneo di bocce Special Olympics e sport integrato
10 maggio, ore 14.30, Bocciodromo c/o “Bar agli Amici” di Adegliacco

•

Dimostrazione di sport integrato con i giovani della scuola media e persone con disabilità
delle associazioni
13 maggio, ore 11.00, Palestra di Feletto Umberto

•

Giocatletica con i giovani delle scuole elementari del Comune di Tavagnacco
19 maggio, ore 9.00, Campo sportivo di Feletto Umberto

•

Meeting Regionale di Atletica Leggera Special Olympics
19 maggio, ore 9.00, Campo sportivo di Feletto Umberto

•

Saggio di ginnastica ritmica con le atlete della NAT
28 maggio, ore 18.30, Palestra di Feletto Umberto

Il 10 maggio, sul campo di bocce di Adegliacco, pomeriggio di sport e divertimento per gli atleti di
Special Olympics, familiari ed educatori.
Sabato 13 maggio, gli alunni delle classi prime medie e le persone diversamente abili sono stati
protagonisti delle dimostrazione di sport integrato. Sul campo sono scesi i Madracs e i Friul Falcons
che hanno si sono confrontati nell'hockey in carrozzina, invitando anche i ragazzi e le autorità
presenti a sedersi sulla carrozzina.
Sotto la guida dei tecnici dell'Asd Pallacanestro Feletto, squadre miste, composte da alunni e
persone diversamente abili de “Il Mosaico”, si sono cimentate nel basket.
Spazio anche al sitting volley con le atlete dell'Asd Kennedy e a Francesco De Stalis e Catherine
Marsilli, ballerini con sindrome di down dell'Azzurra Danze, che hanno trascinato in pista gli alunni.
Sono oltre trecento i ragazzi delle scuole elementari che, il 19 maggio, si sono ritrovati al campo di
atletica di Feletto, dove hanno preso parte al Giocatletica, cimentandosi nel salto in lungo, lancio
del vortex, percorso e corsa. In contemporanea si è svolto il Meeting Regionale di atletica leggera
Special Olympics a cui hanno preso parte le persone diversamente abili delle associazioni onlus
Comunità del Melograno, Oltre lo Sport, Schultz e Progetto Autismo.
Spazio anche al saggio di ginnastica ritmica con le atlete della Nuova Atletica Tavagnacco, che il
28 maggio, sotto la guida dell’istruttrice Valentina Piron, si sono esibite con cerchio, palla, clavette,
nastro e fune.

•

Fiabe musicali con alcune classi della scuola primaria di Feletto e Adegliacco
1 giugno, ore 18.00 – Auditorium di Povoletto

•

Festa dei diciottenni con la consegna della Costituzione nell'ambito del Progetto Giovani
2 giugno, ore 11.00, Municipio di Feletto Umberto

•

Saggio musicale dei ragazzi della scuola media dell'IC di Tavagnacco
9 giugno, ore 20.45, Auditorium di Povoletto

•

Saggio finale della scuola di musica della Fondazione Bon
11 giugno, ore 17.30, Teatro Luigi Bon Colugna

Alcune delle classi della scuola primaria di Feletto e Adegliacco si sono cimentati nelle fiabe
musicali, punto conclusivo di un progetto formativo in ambito musicale sviluppato nel corso
dell'anno scolastico.
Nell'ambito delle celebrazioni del 2 giugno, il Sindaco ha consegnato ai neo diciottenni una copia
della Costituzione Italiana. L'iniziativa, inserita nel Progetto Giovani, intende scandire il passaggio

all'età adulta, coinvolgendo e sensibilizzando i ragazzi all'impegno sociale.
L'orchestra e il coro delle classi ad indirizzo musicale della scuola media si sono esibiti in occasione
del saggio di fine anno, cimentandosi nell'esecuzione di alcuni evergreen della musica italiana.
In occasione del saggio di fine anno della scuola di musica della Fondazione Bon, si è esibita un
ensemble di oltre cento allievi, formato dai cori dei ragazzi e dalle giovani orchestre.

•

Torneo interfrazionale di calcio promosso dall'Associazione “Gli amici di Roby”
20, 21, 22 giugno, ore 19.00, Campo sportivo di Colugna

•

Finali del torneo interfrazionale di calcio
24 giugno, ore 16.00, Campo sportivo di Colugna

Il torneo interfrazionale di calcio è stato promosso dall'associazione “Gli Amici di Roby” , nata nel
2007 per ricordare Roberto Trevisani, prematuramente scomparso in un incidente motociclistico.
Il torneo, a cui hanno partecipato le squadre delle varie frazioni, supportate dalle delegazioni sugli
spalti, si è concluso il 24 giugno con la vittoria della formazione di Tavagnacco; a seguire una
serata di intrattenimento presso l'area della pro loco di Tavagnacco.

•

6° Shuffle Music Festival – Festival musicale dedicato alle band del territorio a cura
dell'Associazione “Chei di Culugne” nell'ambito della “Festa d'Estate” 23 – 25 giugno
23 giugno, ore 17.00, Area verde attrezzata di Colugna

La kermesse musicale, giunta alla sesta edizione e promossa dall'associazione “Chei di Culugne”
nell'ambito della “Festa d'Estate”, ha dato la possibilità ai gruppi locali di alternarsi sul palco,
mentre la serata si è conclusa con l'esibizione di un headliner. Appuntamento molto apprezzato
dagli appassionati di musica che hanno potuto assistere anche alla fase di sound check.
LA PROMOZIONE
•

Materiale tipografico
Brochure formato A4;
Volantini formato A5;
Locandine cm 33x44.

•

Affissioni e volantinaggio
Divulgazione capillare sul territorio del Comune di Tavagnacco.

•

Web e social network
Divulgazione dell'iniziativa sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comitato provinciale
AICS di Udine.

•

Ufficio stampa
Invio comunicati stampa a quotidiani, periodici, radio e tv locali e regionali;
Allestimento conferenza stampa di presentazione presso la sala comunale E. Feruglio;
Rassegna stampa.

•

Spot radiofonici
La kermesse è stata promossa su Radio Spazio 103 nell'arco dei mesi di maggio e giugno.

•

Realizzazione video e book fotografico
E' stato prodotto materiale video fotografico relativo ai maggiori eventi in programma.

•

Esposizione striscioni pubblicitari
Durante le manifestazioni del “Giocatletica” e “Meeting Regionale di Atletica Leggera
Special Olympics” sono stati esposti striscioni presso il campo di atletica di Feletto Umberto.

•

T-shirt
Cinquecento magliette con i loghi dei principali sostenitori sono state consegnate ai
giovani partecipanti.

ORGANISMI CHE HANNO COLLABORATO
• Associazione Italiana Cultura Sport – Udine
• Associazione Bocciofila Adegliacco – Adegliacco
• Associazione Chei di Culugne - Colugna
• Associazione Comunità del Melograno Onlus – Pradamano
• Azzurra Danze - FunnyCenter Academy – Feletto Umberto
• Cooperativa Le Macchine Celibi
• Comitato Italiano Paralimpico - Friuli Venezia Giulia
• Federazione Italiana Bocce
• Federazione Italiana di Atletica Leggera
• Fondazione Luigi Bon – Colugna
• Friul Falcons – Tavagnacco
• Gli Amici di Roby ASD - Tavagnacco
• Gruppo Giudici di Gara – Udine
• Gruppo Sportivo G. Schultz – Medea
• Il Mosaico - Codroipo
• Istituto Comprensivo di Tavagnacco
• Kennedy Pallavolo ASD - Adegliacco
• Madracs Udine - Martignacco
• Nuova Atletica Tavagnacco ASD – Tavagnacco
• Pallacanestro Feletto ASD - Feletto Umberto
• Progetto Giovani del Comune di Tavagnacco
• Oltre lo Sport Onlus - Udine
• Special Olympics Italia - Team Friuli Venezia Giulia
• Ufficio Educazione Motoria Fisica Sportiva – Udine
• UPC Tavagnacco
HANNO SOSTENUTO LA MANIFESTAZIONE
Agenzia D'Amico - Cattolica Assicurazioni, AMGA Energia&Servizi, Arteni, Arkimede Consulting,
Art.Co Servizi, Autonord Fioretto, Banca di Credito Cooperativo Friuli Centrale, Bar Al Cavallino,
Confartigianato Udine Servizi, Confindustria Udine, Crédit Agricole Friuladria, Dentalcoop, Farmacia
Comuzzi, Farmaderbe, Friul Service, Gelato Sì, I.F.A.P., Immobiliare Friulana Nord, La Bombonera,
Litografia Ponte, Moroso, Motorcar Service, Natur House, Osteria Alle Rondini, Piscine di Feletto,
Radio Spazio 103 e Stop&Go.
Udine, 26 giugno 2017
Il Presidente
TOSO Luca

