
PRESENTAZIONE CANDIDATURA MEZZOLARA
36° OLIMPIADE DEI RAGAZZI 2021

DATA PREVISTA 

29-30-31 MAGGIO 2021

LUOGO

MEZZOLARA-PARCO VILLA RUSCONI, PALAMEZZOLARA, CAMPO 

MEZZOLARA CALCIO

  

GIALLO PARCHEGGI, ROSSO PALAZZETTO, VERDE AREA GARE,

AZZURRO VILLAGGIO OLIMPICO, NERO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO 



ORGANIZZATORE

C.O.L. MEZZOLARA-S.MARTINO IN ARGINE

TEMA 

LO SPORT CHE RENDE SUPER ABILI, “a mio agio nel disagio”.

Essere Abili : essere capaci di svolgere una determinata attività.

Nello sport significa quindi avere determinati requisti per svolgere la 

pratica scelta quali:

• conoscere e rispettare le regole di base delle discipline, 

• imparare e allenare nuovi schemi motori specifici, 

• sapersi relazionare con compagni o avversari, 

• saper ascoltare e cogliere insegnamenti da maestri o da 

esperienze di altri per svolgere l’attività al meglio,

• mettersi in gioco sfidando prima di tutto se stessi e le proprie 

emozioni negative

Quanti di noi si saranno sentiti deficitari in alcuni di questi punti 

quando abbiamo iniziato a praticare una disciplina sportiva, qualsiasi 

essa fosse: senza conoscerla bene, senza avere competenze motorie o 

tecniche adeguate, magari in difficoltà a farci apprezzare dai compagni

o dall’allenatore. Quanti nel mettersi in gioco si saranno sentiti a 

disagio, impacciati e intimoriti, incapaci di svolgere l’attività.

Attraverso la pratica dello Sport però abbiamo iniziato e intrapreso un 

percorso, che passo dopo passo, ci ha fatto sentire sempre più 

competenti, sicuri di noi, parte di un gruppo, accettati e pronti a 

cogliere le sfide che nello Sport si sarebbero da lì in poi presentate.

Allora quella sensazione di disagio veniva via via sostituita dall’idea di 

poterci stare, spinti da quella piacevole sensazione di agio che la 

pratica trasmetteva, una sorta di benessere fisico-mentale che ci 

faceva sentire pronti a sfidare noi stessi e gli altri, perché nessun limite

fisico, tecnico, emotivo è del tutto insuperAbile.

Diventa Super Abile, partecipa alle Olimpiadi dei Ragazzi 2021.



VIVI L’ESPERIENZA “essere a proprio agio nel disagio”

nella pratica di sport in condizione differente dal solito:

(tiro con l’arco in carrozzina)

(ping pong in carrozzina)

(corsa in coppia, uno bendato)

n.b lo svolgimento di tali gare sportive verrà valutato con il 

direttivo

PARTNER TEMA PROGETTO

- Regione E.R.

- Comune di Budrio

- Comune di Molinella

- UISP

- Centro INAIL Protesi Vigorso di Budrio 

- Ottobock

- Arte ortopedica 

- Fondazione Benni

- Comitato Italiano Paraolimpico CIP

MASCOTTE

IL SUPER ABILE (un super eroe nella pratica sportiva)

PARTNER OPERATIVI

- Pro Loco di Mezzolara

- Ssdrl Cinque Cerchi

- Mezzolara Calcio

- Basket Budrio

- Scout San Martino

- Circolo San Martino

- Rappresentanti scolastici

- Parrocchie San Martino e Mezzolara

- Atletica Molinella e Castenaso

- U.S. Reno Molinella 

- Futsal Molinella

- C.O.L paesi organizzatori limitrofi



RIDISTRIBUZIONE PROVENTI

- Scuole infanzia, primarie, secondarie

- Associazioni socio-culturali

- Progetti no profit di integrazione sul territorio 

- Borse di studio per sportivi con alto rendimento scolastico (Molinella

e Budrio)

- Progetti destinati alla pratica sportiva di bambini e ragazzi 

diversamente abili


