
                                                                                        
  

 MISCION POSSIBLE 
Uno slalom gigante di solidarietà 

 
Madian Orizzonti, la onlus dei religiosi camilliani di Torino e Sport di Più,  Associazione 
promotrice Sport Disabili hanno organizzato per SABATO 17 MARZO  a Sestriere uno slalom 
gigante di beneficenza il cui ricavato sarà destinato all'acquisto di nuove attrezzature da parte 
di  Sport Di Piu' e per  sostenere la missione di Port au Prince ad Haiti  di Madian Orizzonti. 
La gara accessibile a sciatori di ogni età e livello si  svolgerà sulla pista  Kandahar e Standard a 
partenze intermedie ed  è aperta anche ad atleti disabili fisici, sensoriali e intellettivo -
relazionali. 
Verranno premiati i primi 10 atleti delle categorie baby e cuccioli.  
Al gruppo o allo sci club più numeroso verrà attribuito il trofeo UGO MORRA, indimenticato e 
indimenticabile volontario sia di Madian Orizzonti sia di Sport di Più scomparso proprio a Port 
au Prince nel febbraio 2016. 
 
 
Quota di iscrizione 15 euro.  
 
INFO: http://www.sportdipiu.it/    -     http://www.madianorizzonti.it/   
 Giuseppe Antonucci 3394833883  - Alessandro Battaglino 3475700157  
 
ISCRIZIONI 
 
1)Scaricando dai siti e inviando il modulo debitamente compilato a:   
 
info@madian-orizzonti.it  
 
2) Via paypal su www.madianorizzonti.it  
 
3) PUNTO ISCRIZIONI: 
Farmacia Pensa Via Cernaia 14/a, TORINO 
Segreteria Sport di Piu Via Cernaia 24, TORINO dal lunedì al venerdì dalle 15.30 - 17.30  
Sci Club Pragelato Via Pinerolo 14  - SESTRIERE 
Casetta Sport di Più SESTRIERE - giorno 17 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Giorno della Gara: ritiro pettorali  dalle ore 09.00 presso Casetta Sport di Più -  Sestriere 
 
 
Madian Orizzonti Onlus lavora a Torino offrendo ospitalità, tre pasti al giorno, cure infermieristiche e assistenza 
nella comunità di Via San Camillo de Lellis  a 50 malati italiani e stranieri, sostiene 100 famiglie povere della città 
con una spesa alimentare al mese ed è presente con le sue missioni ad Haiti, in Georgia, Armenia, Burkina Faso, 
India, Indonesia, Argentina, Kenya e Nepal. In questi Paesi gestisce ospedali, dispensari, centri socio assistenziali 
per disabili, scuole, asili, mense per i poveri, orfanotrofi, case famiglia per bambini malati di AIDS. 
 
 

http://www.sportdipiu.it/
http://www.madianorizzonti.it/


Sportdipiù è un’associazione sportiva per disabili nata a Torino nel febbraio 2000. 
L’obiettivo principale dell’associazione è quello di incoraggiare e diffondere l’attività sportiva tra le persone disabili. 
Lo spirito che caratterizza le attività dell’Associazione è quello di vedere lo sport come strumento di integrazione e 
riabilitazione fisica e psicologica incoraggiando a fare nuove esperienze o a riprendere attività che si ritenevano 
non più praticabili. 
Il successivo momento competitivo, per raggiungere piccoli o grandi traguardi, vuole essere la dimostrazione che 
nello sport, come nella vita, le barriere si possono abbattere se si possiedono determinazione, passione, spirito di 
squadra e professionalità. 
Le attività sportive per disabili che possono praticare gli associati sono: 
curling, canottaggio, sci alpino, sci d’erba, sci nordico, sledge hockey, snowboard e tennis. 
 

 

                   

 

 

http://www.sportdipiu.it/presentazione-associazione-sportiva-disabili-torino

