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Chieti, lì 15/10/2020 

 

                                                                                                                                                                       All’attenzione delle 

                                                                                                                                                                      FSNP / FSN  

                                                                                                                                                                      DSAP / EPSP / AB 

                                                                                                                                                                      CONI Abruzzo 

                                                                                                                                                                      INAIL Abruzzo 

                                                                                                                                                                      Alle Società sportive Tutte 

                                                                                                                  

Gentilissimi, 

Sono lieto di informaVi che dal 19 al 23 ottobre 2020 la città di Pineto ospiterà, per il quarto 
anno consecutivo, la Nazionale Paralimpica di Ciclismo, e in occasione di questo appuntamento la 
Team Go Fast con la collaborazione del Comune di Pineto e del CIP Abruzzo organizza la II° 
“Settimana dello Sport Paralimpico”.  La città di Pineto sarà il tetro di numerose attività sportive, 
culturali e sociali di carattere paralimpico. Tra gli ospiti, oltre ai ciclisti Azzurri, saranno presenti noti 
atleti italiani, quali: Giusy Versace, Oxana Corso, Carolina Costa, Nicole Orlando e Ivan Cottini. Sarà 
in programma anche il I° collegiale della Nazionale di Judo FISPIC. Si tratterà di una iniziativa 
altamente formativa, di un evento di interesse nazionale, che avrà l’obiettivo di promuovere e 
valorizzare il mondo sportivo paralimpico. 

Come location sarà predisposta ed allestita la sala Polifunzionale del Comune di Pineto, in via 
Largo Fava, struttura nella quale sarà possibile garantire il rispetto di tutte le indicazioni in materia 
di contenimento del contagio da Covid-19. Gli ingressi saranno limitati a un numero ristretto di 
persone e saranno previste dirette streaming e collegamenti con le scuole del territorio.  

Restando a disposizione per meglio definire le condizioni e le modalità della Vostra eventuale 
partecipazione in uno dei giorni su indicati, Vi inviamo un cordiale saluto e Vi ringraziamo per la 
cortese attenzione. 

 

Il Presidente CIP Abruzzo 

Mauro Sciulli 
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