DiVersamente Uguali 2019 - Esibizioni Sportive
[1]

Boccia Paralimpica
Per la prima volta a Cremona viene presentata questa disciplina sportiva per persone con disabilità
fisiche gravi; l’esibizione sarà curata dall’A.S.D. Polisportiva Superhability, società con sede ad
Abbiategrasso, che permette di praticare sport ad una sessantina di ragazzi con diverse tipologie di
disabilità: fisiche, intellettive, relazionali.
Foot Golf
Esibizione curata dall’A.S.D. Foot Golf Cremona, con la partecipazione di ex giocatori dell’U.S.
Cremonese Calcio. Per tutti ci sarà la possibilità di provare a giocare.

Date dell'evento:
12/05/2019 - da 10:30 a 12:30
Giardini di Piazza Roma
Piazza Roma
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Cooperativa Sociale Agropolis Onlus [2]
Indirizzo:
Cascina Marasco - Via Marasco, 6 - Cremona, Località Cavatigozzi
Telefono:
0372.492102
E-mail:
info@agropolisonlus.com [3]
Sito Web:
Visita il Sito di Agropolis Onlus [4]

Allegati:
Scarica il testo dell'ordinanza [5] - 62.7 KB

Evento nella Rassegna:

DiVersamente Uguali 2019 - Sport, Cultura e
Disabilità - XI edizione [6]

[6]
da 09/05/2019 a 12/05/2019

La Cooperativa Sociale Onlus Agropolis Cremona in collaborazione con il Comune di Cremona

organizza la manifestazione “DiVersamente uguali”.
DiVersamente Uguali, giunta ormai all'undicesima edizione, ha un significato straordinario per la
città. Coniuga infatti sport a cultura, valore educativo e sociale a rigenerazione urbana e...

Leggi tutto su DiVersamente Uguali 2019 - Sport, Cultura e Disabilità - XI edizione [6]

[7]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Eventi Sportivi [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9]
• Pari opportunità [11]

Io Sono

• Persona con disabilità [12]
• Persona in difficoltà [13]
• Sportivo [14]
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