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Fiat Panda 1.2 Easy
Skipass stagionale Fiemme Obereggen 2021/2022
Lavatrice Smeg
Trapano + Smerigliatrice Ryobi
¤ 200,00 in buoni carburante Agip
Aerosol tecnico Neb + Misuratore di pressione Sanico
Buono spesa di ¤ 150,00 c/o Centro Alimentare Coop Carano
Soggiorno 1 Notte 2 Pax Hotel Touring Predazzo
Orologio da polso Fisi Trentino
Prosciutto di Parma artigianale

ESTRAZIONE 13 MARZO 2021
in occasione della manifestazione

“LA SFIDA”
(Località Castelir Bellamonte)

Lista completa dei premi ed estrazione dei numeri vincenti alla pagina dedicata sul sito www.sportabili.org

dal 1988 diamo vita alle tue idee

CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE
PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI
Indirizzo mail: info@sportabili.org o
Tel. 335 8021459 / 0462 501999

38037 Predazzo (Tn) - Via Lagorai, 113 - Tel. 0462 501999
Cell. 335 8021459 - info@sportabili.org - www.sportabili.org

DOVE L’AMORE E LO SPORT
AIUTANO A SUPERARE OGNI BARRIERA
SportABILI da settembre del 1997 è impegnata ad offrire attività sportive e ricreative a favore delle persone con disabilità fisica sensoriale e intellettiva. Lo sport inteso come strumento strategico di consapevolezza fisica di sé e di integrazione sociale. L’accoglienza è riservata anche alle famiglie in un percorso di condivisione di tutti i momenti che caratterizzano
l’attività associativa, in particolare sportiva e ricreativa.
Siamo un ponte tra il mondo delle persone disabili e quello delle persone “abili” partendo proprio da dove il divario sembra maggiore: nel mondo dello sport e delle attività ricreative
attraverso il quale le persone disabili stanno dimostrato le loro potenzialità a volte inespresse per la mancanza della possibilità di esercitarle.
Lavoriamo per consentire alle persone con disabilità di essere elementi attivi e autonomi nello sport e nel tempo libero per raggiungere una propria autonomia da esercitare ed esprimere
in tutti i momenti che caratterizzano la vita nella sua quotidianità.

AUTOTRASPORTI
dlgautotrasporti.it
ufficio@dlgautotrasporti.it
Via Enrico Fermi sn
36056 Tezze sul Brenta (VI)

