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Programma generale 

Venerdì 20 Settembre 2019 

Ovada, centro storico, ore 20.30 

Sfilata della fiaccola per le vie del centro. La fiaccola viene passata di mano in 

mano dai ragazzi dello Zainetto e San Domenico e dai rappresentanti delle società 

sportive di Ovada in divisa. 

Percorso 

 Piazza Matteotti (Cortile del Comune) 

 Via Torino 

 Piazza XX Settembre 

 Via B. Cairoli 

 Piazza Assunta 

 Via S. Paolo 

Consegna della fiaccola all’Amministrazione 

 Piazza Matteotti (Cortile del Comune) 

Scorta e accompagnamento di Lions e Leo. 

Sorveglianza a cura della Associazione Carabinieri in Congedo. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Sabato 21 Settembre 2019 – il Giorno del Meeting 

Ovada, centro polisportivo Geirino, strada Grillano 

 

 

08.00 

Ritrovo Soci Lions dei Club partecipanti  

09.00 

 Sfilata congiunta delle Società Sportive e dei Lions Club: ogni Club sfila 

con una rappresentanza ed il proprio stendardo. 

Arrivo della fiaccola e accensione del tripode 

09.15 

Saluti delle autorità civili, sportive e lionistiche 

09.30 

Svolgimento delle gare 

60 metri    M/F   DIR P SOI 

Salto in lungo con rinc. M/F   HF DIR A  NV 

Salto in lungo da fermo M/F  DIR P SOI 

Lancio del Vortex  M/F   DIR  P 

Lancio della palla  M/F   SOI 

MT.   100  tutte le serie M/F  W HF DIR A  NV trofeo Angelo Petrulli 

Lancio del Giavellotto M/F   HF DIR A 

Getto del peso    M/F   W HF 

Staffetta dimostrativa mista 8x50 

Le premiazioni saranno fatte al termine di ogni gara 

Ore 12.30 

Termine delle gare e spegnimento del tripode 

Ore 13.00 

Pranzo per sportivi e amici 

Gratuito per atleti e tecnici; 15,00 Euro per amici e accompagnatori 

Ore 14.30 

Riconoscimenti alle società 

Ore 15.00 

Termine della manifestazione sportiva 
 

 

  



 

Due parole di presentazione. 
 

 

Che lo sport faccia bene è una verità consolidata e diffusa. Che faccia bene a tutti, 

indipendentemente dal grado di abilità o complessità motoria richiesta è altrettanto 

vero e provato. Infatti lo sport, non limitato al semplice ambito agonistico ma 

inteso come attività motoria che sappia unire all’impegno muscolare anche una 

consapevolezza e un controllo del gesto commisurato alle capacità dell’individuo 

è riconosciuto come importante ausilio terapeutico per tutti e in particolare per i 

disabili. 

Il massimo coinvolgimento emotivo dell’atleta, e quindi la massima efficacia nella 

pratica sportiva, si ottiene quando l’atleta supera o sperimenta nuovi limiti e 

quando vede la propria attività gratificata dalla presenza di un pubblico 

partecipante. 

Fare sperimentare qualcosa di nuovo che susciti interesse e proporre la presenza di 

un pubblico che diventi testimone e destinatario di un messaggio di solidarietà 

sono ambiti nei quali la capacità organizzativa dei Lions Club può esprimersi al 

meglio. 

Numerose e qualificate sono le società sportive o le organizzazioni che fanno 

praticare sport e a queste va riconosciuto il grandissimo merito di dedicare tempo, 

risorse e progettualità per proporre attività, pensate per i normodotati, anche ai 

disabili che difficilmente potrebbero, in autonomia, avvicinarsi a queste 

esperienze. I Lions si fanno amplificatori e promotori per stimolare l’interesse del 

territorio e delle istituzioni, amministrative e scolastiche in primis. La 

manifestazione genovese non rimane così isolata ma viene ad inserirsi in un 

programma più ampio che vede coinvolte Alessandria e Genova diventando così 

un tassello fondamentale di un mosaico di attività per trasformare il bel ricordo di 

alcuni per una giornata diversa nel patrimonio di una comunità intera che ha visto 

crescere il proprio livello di civiltà. 

 


