
MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI  

Pianezza (TO), 22 maggio 2010 
 
Dopo il grande successo dello scorso anno, quest’anno si ripeterà nuovamente dopo 
numerose richieste da parte dei ragazzi provenienti da diverse scuole e dell’ASD Gruppo 
Sportivo Sordoparlanti di Torino, con la collaborazione della FSSI (Federazione Sport 
Sordi Italia) e con la collaborazione del delegato regionale FSSI Piemonte, con il 
Patrocinio del Ministero della Gioventù, Della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), 
dell’ENS  L’Ente Nazionale Sordi (Sede Nazionale, Consiglio Regionale ENS Piemonte e 
la Sezione Provinciale ENS Torino), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), del CIP 
Piemonte, del CONI Regionale, della regione Piemonte, della Provincia di Torino, del 
Comune di Pianezza: organizza il secondo meeting sportivo regionale giovani sordi, 
riservata solo ai ragazzi sordi. 
Il meeting è riservato solo a tutti coloro che sono “sordi”, dalle scuole elementari, medie e 
superiori agli istituti speciali e scuole statali e non statali, devono essere regolarmente 
iscritti e frequentanti  per poter partecipare. 
Il meeting si svolgerà sabato 22 maggio presso l’impianto sportivo dell’istituto dei sordi di 
Pianezza (TO). 
Nel dettaglio la manifestazione prevede lo svolgimento in una giornata che riguarda le 
seguenti discipline sportive:  
 

 
CORSA CAMPESTRE   

 
CATEGORIE DI ETA’  
 
Gli alunni delle scuole elementari e  medie verranno suddivisi nelle seguenti categorie:  
 
Categoria      Anni di nascita   
RAGAZZI -RAGAZZE    (1999) -1998   
CADETTI -CADETTE   1997 – 1996 – (1995)   
 
Si specifica che, in caso di un numero esiguo di alunni partecipanti, il Comitato 
Organizzativo valuterà la possibilità di farli gareggiare in un’unica categoria di età;  
 
Gli alunni delle scuole superiori gareggeranno invece suddivisi in altre due specifiche 
categorie di età:  
 
Categoria      Anni di nascita   
ALLIEVI – ALLIEVE    1995-94   
JUNIORES M/F     1993-1992-1991-(1990)   
 
 
PROGRAMMA GARE  
 
Le gare in programma saranno, per gli studenti delle scuole elementari  e medie, le 
seguenti:  
 

•  Corsa campestre 1000 mt 
 
 



Le gare in programma per gli studenti delle scuole superiori saranno invece le seguenti:  
 
• Corsa campestre 1000 mt 
• Corsa campestre 2000 mt 
 

CALCIO A 5  
 
Per quanto riguarda la disciplina del calcio a 5 è previsto un torneo ad eliminazione. Sarà 
cura del Comitato Organizzativo creare dei gironi di qualificazione in base al numero di 
squadre iscritte.  
 
- Ogni scuola può partecipare anche con più squadre;  
- Ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 5 alunni;  
-Se una scuola non ha un numero di alunni sufficienti a creare una squadra sono 
ammesse le rappresentative interscolastiche;  
- Le squadre possono essere miste (composte da uomini e donne). 
- Le partite avranno una durata di 20 minuti (10’ per tempo);  
- Non sono permesse protesi auricolari di ogni genere durante le partite. 
 
 

PALLAVOLO  
 
Per quanto riguarda la disciplina della pallavolo è previsto un torneo ad eliminazione. Sarà 
cura del Comitato Organizzatore creare dei gironi di qualificazione in base al numero di 
squadre iscritte.  
 
- Ogni scuola può partecipare con più squadre;  
- La squadra deve essere composta da un numero minimo di 6 giocatori;  
- Se una scuola non ha un numero sufficiente di alunni sufficienti a creare una squadra 
sono ammesse le rappresentative interscolastiche;  
- Le squadre possono essere miste (composte da uomini e donne); 
- Ogni partita si svolge al meglio dei 3 set;  
- Non sono permesse protesi auricolari di ogni genere durante le partite. 
 

 
 

PIN PONG 
 
Per quanto riguarda la disciplina del Pin Pong è previsto un torneo ad eliminazione. Sarà 
cura del Comitato Organizzatore creare dei gironi di qualificazione in base al numero di 
partecipanti iscritti.  
 
- Ogni scuola può partecipare con più partecipanti;  
- I partecipanti possono essere misti (composte da uomini e donne) ; 
- Non sono permesse protesi auricolari di ogni genere durante le partite. 
 
 

 
 
 
 



 
DISPOSIZIONI GENERALI   

 
1. SCADENZE ISCRIZIONI  
Le scuole dovranno inviare i moduli di adesione definitiva entro il martedi 18 maggio 2010 
alla segreteria organizzativa a mezzo fax 011 4341662 o e-mail gsstorino@libero.it  
 
2. QUOTA ISCRIZIONE  
E’ prevista una quota di iscrizione per ogni partecipante di 10,00 euro da versare entro il 
martedi 18 maggio 2010 sul conto corrente  con bonifico alle seguenti coordinate 
bancarie: 
 

Versamento su banca Unicredit presso l’agenzia TO X X SETTEMBRE 
IBAN: IT80-G-02008-01046-000001440469  

 
intestato a: “ASD Gruppo sportivo Sordoparlanti di Torino” con la seguente causale: 
“Quota iscrizione meeting sportivo giovani sordi n. ___ atleti”.  
 
3. PARTECIPAZIONE A PIU’ DISCIPLINE  
È consentita la partecipazione a più discipline a condizione che lo consentano il 
calendario e la sistemazione logistica.  
 
4. DOCUMENTAZIONE  
Ogni alunno dovrà avere con sè un documento di identità personale. Per gli allievi minori 
di anni 14 l’identità personale sarà attestata dal Dirigente scolastico della scuola di 
appartenenza. 
 
5. TUTELA SANITARIA  
Per partecipare alla manifestazione è richiesto agli alunni il certificato di sana e robusta 
costituzione.  
 
6. COPERTURA ASSICURATIVA  
Si ricorda di segnalare alla compagnia di assicurazione dell’Istituto la partecipazione degli 
studenti e dei docenti accompagnatori all’evento.  
 
7. ACCOMPAGNATORI DEGLI ALUNNI  
Le squadre partecipanti dovranno essere accompagnate da un docente di educazione 
fisica della scuola di appartenenza o, nel caso d’impossibilità, da altro accompagnatore 
individuato dal Dirigente Scolastico.  
 
 
8. CLASSIFICHE INDIVIDUALI, PREMIAZIONI E CLASSIFICHE DI ISTITUTO  
Le classifiche individuali devono essere stilate suddivise per evento e sesso. Verranno 
premiati con medaglia i primi tre classificati per ogni specialità e categoria d’età. A tutti i 
partecipanti verrà comunque consegnata una premio di partecipazione. Potrà inoltre 
essere previsto un Premio di Qualità da assegnare alla scuola più meritevole.  
 
 

 
 



L’ASD G.S.S.Torino (ASD Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino) si farà a carico del 
pranzo del 22 maggio all’interno dell’istituto per tutti gli alunni ed accompagnatori in un 
rapporto di 1 accompagnatore ogni 4 alunni.  
La richiesta di eventuali deroghe debitamente motivate rispetto a tale proporzione dovrà 
essere indirizzata direttamente all’organizzatore che valuterà la richiesta. I trasporti da e 
per i luoghi di gara e di arrivo/partenza potranno essere garantiti dal Comitato 
Organizzativo previa corretta compilazione della “Scheda trasporto” entro i termini stabiliti 
per le iscrizioni. Gli alunni partecipanti alla manifestazione potranno arrivare a Torino il 
giorno 22 maggio entro le ore 9.00 e potranno ripartire il giorno 22 maggio al termine della 
manifestazione, dopo le ore 18.00. Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile 
contattare la segretaria al numero 011 4341662 nei seguenti orari di ufficio: martedì e 
giovedì ore 16:00 - 19:00  
 
 
Il Comitato Organizzativo del meeting sportivo giovani sordi sarà composto da:  
 
Paria Federico, Responsabile progetto e manifestazione 
 
Cav. Rag. Zagatti Armando, Presidente dell’ASD GSSTORINO 
 
 
11.RESPONSABILI TECNICI  
La Segreteria Tecnica, presieduta da Paria Federico, provvederà a stilare un 
Regolamento Tecnico per le diverse discipline, il programma orario, i risultati finali e si 
occuperà di tutti gli aspetti tecnici riguardanti la manifestazione. Per ogni disciplina inoltre 
è stato designato un Referente Tecnico a cui far riferimento durante le giornate del 
meeting. Questi sono:  
 

- Merenda Fabrizio  Calcio a 5  

- Lorenzo Bellotto Pallavolo   

- Daniele D’Andrea Atletica 

- Maurizio Bartolomeo Pin Pong 

  

 

Nelle pagine successive allego la relazione con le foto del grande successo dello scorso 

anno del 1° meeting sportivo regionale giovani sord i. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1° MEETING SPORTIVO REGIONALE GIOVANI SORDI 
Pianezza 23 maggio 2009 

 
In occasione dell’ottantesimo anniversario del 
Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino è stato 
organizzato per  la prima volta il Meeting Sportivo 
Regionale Giovani Sordi presso l’istituto dei sordi 
di Pianezza.  
Nella mattina del 23 maggio erano presenti al 
ritrovo circa una sessantina di ragazzi provenienti 
da 9 scuole diverse, la maggior parte provenienti 
dallo stesso istituto dei sordi di Pianezza, e altri da 

scuole 
esterne: 

Papa 
Giovanni XXIII di pianezza, Canelli di Asti, Moretta di 
Cuneo, Convitto statale per Sordi di Torino, Nino Costa 
di Pecetto, Scuola media di San Damiano di Asti, 
Buoncompagni di Torino,Umberto Bosca di Torino. 
Erano presenti la vice presidente della FSSI e 
responsabile settore giovanile Vanessa Migliosi, il vice 
segretario nazionale 
ENS Comm. Nicola 

Dentamaro, il delegato regionale FSSI Cecca Enzo, il 
consigliere del consiglio regionale ENS Piemonte Cav. 
Giovanni Gamba, il Presidente della sezione Provinciale ENS 
di Torino Cav. Rag. Alfonso Chiapparro, il Presidente del 
Gruppo sportivo Sordoparlanti di Torino Cav. Rag Zagatti 
Armando, il vice presidente del GSSTorino Rossi Emilio, il 

presidente 
Onorario del GSSTorino Cav. Giuseppe Vallotti, il 
presidente del COL D'Andrea Daniele e tutti i 
consiglieri del COL Rita Bernascone, Fabrizio 
Merenda, Antonio Di Bari, Agostino Randazzo, 
Florinda Cecca, il presidente del UEXAS (Unione 
Ex allievi Sordi) Luciano Candela, il direttore 
dell'istituto dei Sordi di Pianezza Dolza Enrico, il 
presidente del consiglio regionale FSSI del Veneto 
Daniela Mazzocco. Alle ore 9.00 c'è stato il ritrovo 
di tutti i 
partecipanti 

ed erano presenti anche genitori, amici parenti, insegnanti 
di sostegno che accompagnavano i ragazzi, c'era anche un 
pulmino dell'ENS di Torino che è andato a prendere alcuni 
ragazzi nella stazione di Porta Nuova e dal Convitto 
statale per sordi e li ha accompagnati all'istituto. Sono 
state distribuite a tutti i ragazzi le magliette con  colori 
diversi per formare delle squadre. 



Sulle magliette erano stampate le scritte del Meeting, con il logo dell'ottantesimo anniversario del 
Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino. 
Alle ore 10.00 sono iniziati i giochi e come prima attività del programma c'era la corsa campestre 
con varie categorie diverse, sono partiti i bambini da 6 a 12 anni facendo un percorso di 500 metri, 
mentre gli altri ragazzi dal 12° anno di età facevano il doppio giro, cioè di un chilometro. 
La formazione delle categorie per la corsa campestre  e 

dell'arbitraggio è stata 
fatta da D'Andrea 
Daniele con Enrico 
Bando. 
Subito dopo è iniziata 
la partita di pallavolo 
femminile solo con 2 
squadre partecipanti 
(Maglie rosse - 
maglie Blu) con 8 

giocatori ciascuna, 6 in campo e due in riserva. 
Nello stesso tempo c'erano le partite di Ping Pong maschile che si sono disputate all'esterno della 
palestra; poi, al termine di queste gare, si sono svolte le gare di pallavolo Maschile con 4 squadre 
Partecipanti (Maglie Gialle, Arancione, Verde, Azzurro), sempre con 6 giocatori ciascuna e 2 
giocatori di riserva. Contemporaneamente si sono svolte le gare di ping pong femminile. 

Le formazione delle squadre di pallavolo e l'arbitraggio 
durante le partite sono state fatte da Lorenzo Bellotto, CT 
della pallavolo maschile della FSSI, anche ex atleta 
pluriolimpionico della Pallavolo. 
Invece per la 
formazione dei 
ragazzi e 
ragazze per la 
disciplina del 
Pin Pong è stata 
fatta da 

Bartolomeo Maurizio. 
Al termine delle gare della mattinata siamo andati tutti a 
mangiare presso la mensa all'interno dell'istituto, il 
locale era strapieno. 

Dopo 
pranzo ci 
siamo recati tutti quanti al campo sportivo dove 
abbiamo fatto una foto di gruppo con tutti i ragazzi 
partecipanti e subito dopo sono iniziate le 
formazioni e le partite di calcio a 5 con 6 squadre 
partecipanti 

(Maglia, 
Blu, Verde, 

Azzurra, 
Arancione, 

Gialla, 
Rossa), le 

partite si sono svolte con un numeroso pubblico spettatore, 
sotto  un bellissimo sole caldo. 



La formazione delle partite e dell'arbitraggio è stata fatta da Antonio di Bari e da Fabrizio merenda, 
che hanno fatto una formazione perfetta con tutte le squadre equilibrate con l'età diversa dei 
ragazzi. 
Infine si è svolta la partita di pallavolo tra maschi e femmine, hanno giocato la squadra vincitrice 

femminile (maglia rossa) contro la squadra vincitrice 
maschile (maglia azzurra). 
Appena finite le gare si sono svolte le premiazioni per 
tutte le categorie e discipline che si sono svolte durante 
la giornate. La premiazione è stata preceduta dalle 
presentazioni e saluti della autorità presenti. I bambini 
non vedevano l'ora che si svolgessero queste 
premiazioni, aspettavano molto questo momento 
particolare. 
Tutti i bambini che sono saliti sul Podio erano felici e 
stracontenti per le medaglie conquistate. 

Insieme a tutte le medaglie conferite ai bambini e ai ragazzi 
sono stati distribuiti a tutti i bambini e ragazzi uno zaino con 
dentro una merendina. 
Al termine delle Premiazioni e Saluti delle autorità, ci siamo 
recati tutti quanti presso la sala Effeta all'interno dell'istituto, 
dove era stata organizzata una sorpresa uno spettacolo di 
magia con il bravissimo mago Aladdin che ha fatto un 
bellissimo spettacolo con numerosi trucchi e sparizioni di 
animali, tra cui conigli, pappagalli, pesci, colombe, e tante 

altre animazioni,  come 
conclusione di questa bellissima giornata che ha coinvolto tutti 
i bambini, ragazzi e accompagnatori presenti. 
La giornata si è conclusa circa alle ore  20.00 lasciando un 
bellissimo ricordo a tutti i partecipanti. 
Molti bambini, ragazzi 
e anche genitori mi 
hanno fatto i 
complimenti di questa 
iniziativa, e mi hanno 

chiesto di ripeterla anche l’prossimo anno, coinvolgendo 
più partecipanti. 
Desidero Ringraziare tutto lo staff, collaboratori, 
responsabili, che hanno svolto bene il proprio lavoro. 
Spero di poter fare di nuovo questo meeting sportivo nei 
prossimi anni per poter dare nuova vita allo sport dei 
giovani sordi, dopo un periodo di declino demografico sportivo silenzioso. 
Tutte le foto del meeting sono pubblicate sul sito del www.gsstorino.it 
 
Federico Paria. 


