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Festa dello Sport per i ragazzi dell’Istituto comprensivo 

Una riunione con le società il 2 luglio in Biblioteca 

 
 

Comune, scuola e società sportive in fermento per organizzare la seconda edizione della Festa dello 

Sport, prevista per la fine di settembre a Prata di Pordenone. L’entusiasmo dei bambini da una parte 

e la soddisfazione delle associazioni dall’altra, hanno infatti spinto l’assessorato allo sport a indire 

una riunione per il prossimo il 2 luglio alle 19 in Biblioteca, durante la quale si deciderà come 

realizzare la nuova edizione della festa, dedicata agli alunni di tutte le classi dell’istituto 

comprensivo “Federico da Prata”. Ideata con l’obiettivo di promuovere lo sport e i suoi valori e di 

far conoscere la bellezza delle varie discipline sportive presenti sul territorio, la manifestazione 

intende sottolineare l’importanza della competizione leale, del rispetto delle regole, della 

solidarietà, dell’amicizia. “Non solo – spiegano il Sindaco Dorino Favot e l’assessore allo sport, 

Maurizio Rossetto -, ma la festa serve anche ad evidenziare il valore dello sviluppo psicofisico di 

ciascun bambino, l’importanza della socializzazione e il significato dello sport come aggregazione e 

integrazione”. Pallavolo, calcio, ciclismo, pattinaggio a rotelle, ballo liscio e moderno, calcio a5, 

karate e twirling (majorettes) saranno le discipline che i ragazzi, divisi in classi, potranno provare. 

“Un venerdì mattina, per i ragazzi della primaria e un sabato per quelli delle medie, -  aggiungono 

gli amministratori -  le società creeranno un percorso tra il PalaPrata e il Campo Sportivo di Via 

Volta. Le ringraziamo già ora per quello che realizzeranno insieme ai nostri ragazzi”.  

Per preparare la nuova stagione sportiva in partenza a settembre, si ricorda inoltre alle associazioni 

che utilizzano le palestre comunali che le domande di utilizzo per l’anno 2015-2016 vanno 

presentate entro e non oltre il 30 giugno. 
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