
         

 

 

  

Federazioni, Enti e Società organizzatrici 

  
SPORTINSIEME                    

DAYS 2015 

 

 
Gare di: 

PALLAMANO - RUGBY 
ATLETICA - BEACHANDBALL 

NUOTO – CALCIO A 5 

      

   Figh – Comitato Provinciale Reggio Calabria  

Pallamano Reggio 

Nuova Atletica Fiamma Aranca 
Cnsf  – Comitato  Regionale Calabria 

  MMMEEEMMMOOORRRIIIAAALLL   

“““TTTIIITTTOOO   CCCUUUSSSEEENNNZZZAAA””” 

 

 Giovedì 28 Maggio  
Arrivo delle squadre entro le ore 12, accredito e 
sistemazione negli alloggi riservati - Tempo libero  
  Ore 13,00          -       Pranzo 
Ore 20,00          -       Cena 
Venerdì  29 Maggio 
Ore 8 - 9        -  Colazione   
Ore 9,30-12,00 -  Handball day 
Ore 16 -19      -  Handball day  
Ore 20,00      -  Cena 
Ore 22,00      -  Cerimonia d’apertura             
Sabato 30 Maggio                                                            
    Ore 8 - 9        -  Colazione   
Ore 9,30-12,00        -  Nuoto Day 
Ore 13,00       -  Pranzo 
Ore 16-19      -   Nuoto Day               
Ore 20,00       -  Cena 
Ore 22,00       -  Spettacolo musicale 
Domenica 31 Giugno                                                        
Ore 8-9         -  Colazione  
Ore 9,30-12,00         -   Beachandball day 
Ore 10-12   -  Memorial Tito Cusenza 
Ore 13,00       -  Pranzo                         
Ore 16-19       -   Beachandball day 
Ore 20-21,30 -  Cena   
Ore 22,00 -   Animazione 
Lunedì  1 Giugno                                                        
 Ore 8-9         -  Colazione 
Ore 9,30 -  Finale under 12 M 
Ore 10,30      -  Finale under 12F 
Ore 9,30 -10,30       -  Pallamano e Beachandball 
Ore 13,00       -  Pranzo 
Ore 20,00 -  Cena 
Ore 22,00 -  Cerimonia Chiusura 
Martedì 2 Giugno 
 Ore 8-9         -  Colazione 
Ore 9,30 -  Chiusura attività 
Ore 11,30 -    
Ore 13,00       -  Pranzo 
Ore 16,30       -  Rientro a Reggio 
 -   

 

     

 

       

   

Comitato Organizzatore 

  

 

 

        

   Prof. Raffaele CAPUTO                                                                   
Prof. Giuseppe NETO 
Prof. Vincenzo PIGNATA 
Prof. Aldo ROSITANI 
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Responsabile Tecnico 

   

   
 

   

   Prof. Vincenzo PIGNATA.     
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a Guardavalle Marina (Cz), in  una struttura che si 
estende su una superficie di 30.000 mq, completamente 
immersa nel verde di alberi e fiori, unica nel suo genere, 
studiata per unire sport e divertimento, dotata di bar, 
anfiteatro, e piscina direttamente sul mare con spiaggia 
privata e campi di beachandball. 

S I  S VO L G E R À ’  P R E S S O  I L  

 

  www.avvenimentisportiviitaliani@aspit.it  
 

figh-comitato.prov.rc@aspit.it 
 

0965-45195 

   

      

   

 

  

G u a r d a v a l l e  M a r i n a  ( C Z )  
2 8  M a g g i o  –  2  G i u g n o  2 0 1 5  
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MEETING DELLO SPORT 

  
Memorial “Tito Cusenza” 

  

“SPORTINSIEME DAYS” 
 

    
Trofeo fair-play 

    

 La manifestazione, che riveste carat-
tere puramente PROMOZIONALE, è di-
ventata un appuntamento fisso per tutti gli 
appassionati di sport e si svolgerà come di 
consueto presso il VILLAGGIO FARO 

PUNTA STILO  di Guardavalle Marina 
(CZ) in concomitanza del campus estivo 
manifestazione conclusiva di “Un anno di 
sportinsieme” dal 28 Maggio al 2 
Giugno 2015. 

Possono, partecipare alla mani-
festazione tutti coloro che si costituiranno 
in squadre, provvisti di assicurazione 
propria personale e che appartengano a 
società, scuole, enti.  

Ogni squadra, potrà dare la disponibilità 
ad effettuare tutte le gare in programma, 

anche se appartenente a disciplina diversa.    
Le gare possono essere riferite alle 

seguenti discipline:  

PALLAMANO, 

BEACHANDBALL, 

RUGBY, 

ATLETICA LEGGERA, 

NUOTO – CALCIO A 5. 

Il programma dettagliato sarà 
consegnato ai responsabili delle squadre al 
loro arrivo a Guardavalle, presso la 
Segreteria organizzativa sita al box n. 61 
(vicino al ristorante). 

 

  Atleta generoso, versatile, spor-
tivamente coinvolgente. Esor-
disce come portiere nella 
società Siderno “94” football 

five per poi passare alla 
Pallamano.  

Il suo esordio nel Roccella in serie C e, 
successivamente nell’Aspak Caulonia dove 
riveste il ruolo di allenatore della squadra 
femminile dal 2004. Nella stagione 2005-06 
approda alla Pallamano Reggio, col grado di 
capitano conquista la promozione in serie B. 

L’anno successivo fu tra i protagonisti della 
salvezza della squadra. Nella stagione 2007-08 
rientra all’Aspak Caulonia in serie C rivestendo 
il ruolo di allenatore-giocatore. Notevole il suo 
contributo alla conquista della promozione in 
serie B. 

Richiamato alla Pallamano Reggio nella 
stagione 2008-09 potè giocare poche partite 
prima della sua tragica fine.  

Il 06/03/2009 si spegne la sua giovane vita 
di ventisette anni a causa di un incidente 
stradale. A Tito è stata privata la gioia di vedere la 
sua squadra assurgere ai livelli nazionali della 
serie A2.  

Il Coni di RC offre il trofeo fair-play alla sua 
memoria. 

 

  Il 20 maggio 2015 con inizio alle ore 8,15 il 

Palabotteghelle di RC ospiterà una manifestazione di 

Pallamano alla quale parteciperanno le scuole 

cittadine: Gebbione, Bevacqua, Boccioni Gallico, 

Dante Alighieri Catona, Vittorino da Feltre, 

Pythagoras e Panella-Vallauri firmatarie di un 
protocollo d’intesa triennale. 

Il progetto “Un anno di sportinsieme” avviato 

dalla Figh Provinciale ha voluto favorire: 

a) la crescita culturale, civile e sociale degli allievi; 

b) prevenire e superare la dispersione scolastica, il 

disagio giovanile e la marginalità sociale; 

c) contrastare pratiche di doping e forme di 

violenza; 

d) promuovere l’educazione motoria rispettando i 

naturali ritmi di sviluppo; 
e) creare contesti relazionali che agevolino la 

socializzazione, la comunicazione e forme di 

associazionismo culturale e sportivo; 

f) favorire in particolare, l’attività motoria, fisica e 

sportiva dei giovani che ancora non la praticano 

ed inserire i diversamente abili; 

g) f) promuovere pari opportunità di partecipazione 

tra i due sessi.  

Le scuole hanno altresì favorito la partecipazione 
degli allievi ai campionati regionali federali e ad altre 

manifestazioni. 

Il notevole successo ottenuto dalle 

manifestazioni conclusive al palasport “Botteghelle” 

e poi a Guardavalle Marina (CZ) nel 2010, 2011, 

2012, 2013 e 2014 è  stato indicativo e di buon 

auspicio.  

Ecco, dunque, la riproposizione del progetto “Un 

anno di sport insieme” che si si concluderà con il 
campus conclusivo della stagione a Guardavalle 

Marina dal 28 maggio al 2 giugno 2015 all’insegna di 

“Sportinsieme days” e per una continuità stabile di 

collegamento al Meeting dello Sport.   

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

  

  

  

 

VILLAGGIO FARO PUNTA STILO  -  GUARDAVALLE MARINA (CZ)  - 28 MAGGIO – 2 GIUGNO 2015 


