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A Prata sabato 13 arrivano i PGames: i giochi dei Progetti Giovani 
Interessati circa 100 ragazzi tra gli 11 e i 20 anni 

 
 
 
Giochi a squadre, musica e un momento conviviale: sono i perfetti ingredienti per una grande festa 
che mette insieme tanti giovani e punta a creare nuove amicizie. La seconda edizione dei PGAMES, 
nuovi “giochi senza frontiere” riservati ai ragazzi che frequentano i Progetti Giovani dei Comuni 
dell’Ambito Sociale 6.3 (Azzano Decimo, Chions, Pasiano, Prata, Pravisdomini e Zoppola), si 
svolgerà sabato 13 aprile nelle palestre e nel campo sportivo di via Opitergina di Prata di 
Pordenone, coinvolgendo circa un centinaio di giovani tra gli undici e i vent’anni. “Lo sport – ha 
precisato Dorino Favot, sindaco di Prata, che quest’anno ospiterà la manifestazione, gestendola 
attraverso gli animatori dell’Opera Sacra Famiglia, che si occupa del Progetto giovani locale – aiuta 
lo sviluppo fisico, intellettivo e anche sociale dei nostri ragazzi, facilitandone l’integrazione con i 
loro coetanei, facendoli divertire e soprattutto trasmettendo valori sani. È quindi un piacere per il 
Comune di Prata organizzare un evento come questo”. 
Divisi in squadre, i partecipanti cominceranno a cimentarsi nel proprio sport preferito a partire dalle 
16, quando inizierà il torneo di calcetto a 6,. Si proseguirà con i tornei di basket, pallavolo e ping-
pong. Tutte le gare, aperte a squadre miste, saranno divise in due categorie: l’under 15 per i più 
piccoli e l’over 15, fino ai vent’anni. A seguire ci saranno la cena, animata da una Dj competition: 
una gara avvincente che vedrà come protagonisti Disk Jockey provenienti da tutti i Comuni. Per 
finire ci saranno le premiazioni dei vincitori e la consegna di una t-shirt ricordo ad ogni 
partecipante. 
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