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Foto Studio Job - Giubiasco  / Testimonial da sin: Laia e Pau, Raffaele Gaballo, Gabriela
Kuepfer, Igor Djuric, Roberto Busenghi

  

Fervono i preparativi per la Special Cup&Special ART, dal 9 al 11 ottobre a Bellinzona si
accenderanno i riflettori per la 6.edizione dell'evento sport, arte e inclusione.  Come avviene per
i grandi appuntamenti, il comitato organizzatore sta lavorando da mesi per affrontare al meglio
questa nuova avventura, arricchita da alcune novità di rilievo. Il tutto impone di mantenere
intatte, facendole crescere, le premesse e l'impegno a favore della sensibilizzazione, inclusione
e beneficenza; principi su cui la Special Cup ha fondato i propri statuti ed a cui è dedicato il
nostro impegno volontario. Diamo quindi il benvenuto a Giada Besomi e all'Associazione 
New Ability
, che da quest'anno collabora all'organizzazione ed ha portato una ventata di entusiasmo e
competenze, che ci permettono di affrontare con rinnovato vigore le nuove sfide.

  

Di seguito i grandi appuntamenti della Special Cup 2015... da non mancare!

  

Partita del cuore Special Friends... teniamoci per mano!

  

Venerdì 9 ottobre, 18:30 - 20:30, Stadio comunale - Bellinzona

  

 La selezione Granconsiglio TI, personalità TV, vecchie glorie del calcio nazionale e
internazionale con gli amici della Totti Soccer School Roma daranno vita a una partita dai
contorni spettacolari...

  

Entrata spalti gratuita (donazione libera)

  

Tribuna CHF 15.-

  

Buvette e griglia a disposizione!
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Teatro cabaret LaRisataCheUnisce

  

Sabato 10 ottobre, 20:30 - 22:30, Teatro sociale Bellinzona

  

Con il sostegno della Città di Bellinzona, a favore della Federazione dei Sordi Svizzera, grande
serata all'insegna del divertimento al teatro sociale con Roberto Bussenghi, i cabarettisti Max
Bunny & amici, Maurizio e la pallina rossa e la straordinaria ed energetica partecipazione dei
Drum Theater! 

  

Seguono informazioni prezzi biglietti e prevendita

  

Special Cup 

  

Domenica 11 ottobre, 10:00 - 16:30, Scuole Medie 2 Bellinzona

  

Torneo di calcio, volley e basket con la partecipazione di società, atleti d'élite e dello sport
adattato con intermezzi musicali, danza, break dance, ginnastica. Premiazione e festa finale!

  

Entrata libera - Buvette, griglia e contorni a disposizione

  

 

  

Attività e laboratori

  

 3 / 4



Special Cup&Special ART 2015

Scritto da Franco
Sabato 08 Agosto 2015 14:57

Kids Day 

  

Sabato 10 ottobre, 09:00 - 11:30, Scuole Medie 2 Bellinzona

  

Kids Day introduzione allo sport per bambini disabili, percorsi sportivi adattati, danza e
movimento.

  

09:00 Saluti e apertura delle attività

  

09:00-09:30 riscaldamento danza e movimento

  

09:30 Inizio attività percorsi tematici

  

10:00 Attività bocce

  11:45 Fine Kids Day  
  Partecipazione libera aperta a tutti e pranzo offerto ai partecipanti e famiglie  
  Special ART  
  Sabato 10 ottobre, 09:00 - 11:30, Scuole Medie 2 Bellinzona, Special ART, danza,
movimento, musica, lavori manuali e arte figurativa con i Drum Theater e New Ability
  
  13:30 - 15:30 Workshop Drum Theater e New Ability danza e movimento  
  15:00 - 16:30 Workshop arte figurativa e costruzione strumenti musicali  
  16:30 Fine attività  
  Partecipazione libera aperta a tutti!  
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