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PISA SPORT FESTIVAL 2016 
 
Dal 30 Aprile al 02 Giugno 2016, sarà organizzata, c/o gli impianti sportivi di Fornacette, la prima edizione del Pisa Sport 
Festival. 
Lo scopo della manifestazione è quello di promozione e dimostrazione tramite attività ludico motorie di tutti gli sport, 
favorendo l’avvicinamento e l’aggregazione di bambini, adolescenti ed adulti. 
Chiunque  vorrà provare una determinata disciplina  si troverà coinvolto in un percorso e sarà guidato da un tesserato 
rappresentante la disciplina in oggetto. Detto percorso si svolgerà  sotto il controllo “discreto” di istruttori qualificati sin dalla 
partenza, con la spiegazione della singola attività sportiva che si vuole provare, fino alla successiva fase che si espleterà nella 
prova pratica della disciplina, e comprenderà eventuali  correzioni e/o insegnamenti de gli aspetti basici della disciplina 
stessa. Infine seguirà una  fase finale  dimostrativa eseguita dai tesserati delle varie discipline che si svolgerà attraverso  gare, 
esibizioni e partite. 
All’interno della manifestazione sarà presente una giornata per la promozione dello sport per i diversamente abili, punto di 
forza del progetto e la capacità di accoglienza e inclusione di ragazzi con deficit motorio, sensoriale, intellettivo in modo di 
promuovere l'attività combinata ludico sportiva dei nostri bambini, futuro delle nostre città e allenare la mente dei nostri figli 

ad abbattere barriere costruite sul pregiudizio. 
All’interno della manifestazione sono presenti 5 aree dette “aree esibizioni”, in cui dall’apertura alla chiusura sarà 
possibile visionare e provare i vari sport come da programma di seguito descritto. 
La manifestazione sarà articolata su nove giornate dal 30 Aprile al 02 giugno e precisamente :  

30/04 - 01/05 = torneo calcio femminile,fitness/arti marziali, strong man, raduno auto d’epoca ed altri sport ;  
07/05 = giornata di sport per disabili (baschi, scherma,torball, judo ecc.) 
08-05 = gara ciclistica categoria Giovanissimi, gara ciclistica Amatoriale, wrestling, ballo, fitness ed  altri sport.  
20-21-22/05 : torneo di calcio categoria Pulcini,  gara di ballo social dance, fitness/arti marziali,  altri sport;  
01/06 = sport vari (basket, pallavolo, scherma,tennis tavolo,tiro con arco ecc.) 
02/06 = sport vari, raduno auto da rally, gara calcio a 11 per Evento Benefico 
Le attività si svolgeranno dalle ore 10:00  fino alle ore 22:00. 

La manifestazione aprirà i battenti il 18 aprile con cena di gala di benvenuto con presentazione della manifestazione e 

terminerà il 6 giugno con cena di saluto con arrivederci alla prossima edizione.  

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Calcinaia, e dall’Unione dei Comuni della Valdera 

Data l'importanza della manifestazione si prevede un affluenza media per ogni giornata di circa 1000 persone. 

L’ingresso per tutta la durata della manifestazione è GRATUITO 
Il programma completo sarà fornito prima dell’inizio della manifestazione 
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ELENCO SPORT PRESENTI “PISA SPORT FESTIVAL 2016” FORNACETTE 

FITNESS:  

PALESTRE PRESENTI (Valdera, Atlantic, Ready, Four fitness, b-one, ecc.) 

TIPO DI ESIBIZIONI: 

- ZUMBA 

- SPINNING 

- JUMPING 

- TRX 

- JAZ 

ARTI MARZIALI:  

PALESTRE PRESENTI (Valdera, Atlantic, Ready, Zodiaco, b-one, Boxing team) 

TIPO DI ESIBIZIONI: 

- JUDO 

- MMA 

- KARATE 

- JU JITSU 

- KICK BOXING 

- CALCIO FEMMINILE (TORNEO) 

- CALCIO MASCHILE (TORNEI CAT. 2006/7/8) 

-CICLISMO (GARA GIVANISSIMI, GARA AMATORI, GINCANA) 

- BICI IN CITTA’ 

- PESCA SPORTIVA (LANCIO DI PRECISIONE) 

- TIRO CON ARCO (ESIBIZIONE E TORNEO) 
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- TENNIS TAVOLO (ESIBIZIONE E TORNEO) 

- SCHERMA (ESIBIZIONE E TORNEI) 

- SCHERMABILITA’ (ESIBIZIONE E TORNEI) 

- BASKET (ESIBIZIONE E TORNEO) 

- CANOTTAGGIO (ESIBIZIONE) 

- WRESTLING (ESIBIZIONE) 

- BALLO (ESIBIZIONE E GARA DI SOCIAL DANCE) 

- STRONG MAN (ESIBIZIONE) 

- RADUNO AUTO D’EPOCA (ESIBIZIONE) 

- MOTO CROSS (ESIBIZIONE) 

- QUAD (ESIBIZIONE) 

-RALLY (ESIBIZIONE) 

-QUIXI (ESIBIZIONE E GARA) 

-PARTITA DI BENEFICIENZA PISA VECCHIE GLORIE vs FORNACETTE CASAROSA A.S.D. 

ELENCO SPORT PRESENTI DURANTE LA GIORNATA DEDICATA AI DIVERSAMENTE ABILI 

 “PISA SPORT FESTIVAL 2016” FORNACETTE 

- BASKIN 

- SCHERMA 

- TORBALL 

- SHOWDOWN 

- TENNIS TAVOLO 

- SIT BALL 

- JUDO 

Gli sopra elencati sport potranno variare e/o essere eliminati fino alla realizzazione del programma definitivo. 


