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OGGETTO:  Richiesta visita guidata presso il Centro Polisportivo senza Barriere 

 

L’associazione 104 Orizzontale Onlus presente sul territorio da sette anni opera nel settore del 

sociale, disabilità, e categorie disagiate.  Da circa un anno ha creato il Primo Centro Polisportivo 

senza Barriere accessibile a tutti. La struttura è sita ad Acireale presso il palazzetto dello sport 

Arturo Volcan in C.so Italia, aperta dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 

20.00. Nel contesto delle offerte formative dedicate agli alunni delle scuole primaria e secondaria di 

primo e secondo grado, l’Associazione 104 Orizzontale ONLUS ha elaborato un programma di 

visite guidate e percorsi didattici, creando un itinerario per  lo sviluppo dei sensi e per le attività 

sportive senza barriere .Le visite guidate e i viaggi d’istruzione offriranno agli alunni la possibilità 

di ampliare le proprie conoscenze relative al contesto culturale locale, allargando i propri orizzonti e 

usufruendo delle attrattive della struttura.                                                                                

L’associazione 104 Orizzontale ONLUS 

CHIEDE 

 

Alle S.V. di mettere a disposizione il trasporto delle scolaresche presso il nostro stabile; 

 

 

PROGRAMMA  

L’associazione svolgerà, su appuntamento,  il seguente programma:  
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ore 9:30 arrivo della scolaresca e saluti del Presidente; 

ore 9:45 colazione sul sito; 

ore 10:00 divisione in gruppi;  

ore 10:10  inizio visita guidata dello stabile con relativa descrizione; 

Gli studenti divisi in gruppi svolgeranno diverse attività di integrazione, conoscenza e sviluppo dei 

sensi. 

 Bar 4 Sensi ( Primo ed unico in Italia) :  Gli studenti verranno accompagnati all’interno di 

una stanza al buio da un accompagnatore non vedente, nel  quale per pochi minuti, i ruoli si 

invertiranno facendo si che il normodotato venga a contatto con la realtà dei non vedenti. 

 Uso delle attrezzature sportive senza barriere :  

o Showdown, simile al ping-pong gli atleti devono indossare obbligatoriamente delle 

mascherine oscurate, affinchè i giocatori siano tutti nelle medesime condizioni; 

o Calcio Balilla per ragazzi normodotati e ragazzi in sedie rotelle; 

o Tiro con l’arco con uso del mirino tattile; 

o Tennis tavolo; 

o E tante altre attività;  

L’Associazione 104 Orizzontale ONLUS, per lo svolgimento del programma chiederà un contributo  

di 2.00 € a persona; 
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CONTATTI 

Presidente Rosario Lucio Grasso 3284123275 

Vice-Presidente Mario Amico 3386966403 

104orizzontale@live.it 

 

 


