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CIRCOLARE N. 138 

Dorgali, 18 marzo 2023 

Alle famiglie 

Al personale 

Agli Atti 

Al Sito web 

OGGETTO: Progetto “SPRINTT FISHING FIPSAS” dedicato a tutti i cittadini over 65 del 

Comune di Dorgali 

Si rende noto che la FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in 

collaborazione con il Comune di Dorgali e l’Associazione SPEEDY SPORT, organizza per i 

giorni 21 e 22 marzo 2023 un evento dal titolo “SPRINTT FISHING FIPSAS” dedicato a tutti i 

cittadini ultrasessantacinquenni della nostra Comunità. 

Sono previsti anche dei check up gratuiti effettuati da staff medico specializzato in geriatria del 

Policlinico Gemelli di Roma e incontri con esperti di attività motoria e di nutrizione negli over 65. 

Nella giornata di martedì 21, i bambini delle classi quarte della Primaria di Dorgali sono coinvolti 

nelle attività sportive della tecnica di pesca Roubasienne, che si svolgeranno presso il campetto 

sportivo di via Lamarmora del nostro istituto, supportati dalle altre classi che vorranno assistere 

all’iniziativa. 

Mercoledì 22, inoltre, i bambini della Primaria di Cala Gonone sono invitati a partecipare alle 

attività previste presso la spiaggia centrale dedicate alla promozione della salvaguardia ambientale 

e, attraverso l’allestimento di alcune postazioni, potranno avvicinarsi all’esercizio di differenti 

tecniche di pesca sportiva, sotto la guida di istruttori federali abilitati. 

Sarà l’occasione per promuovere quello scambio intergenerazionale che è uno dei punti chiave del 

nostro recente Patto di Comunità. 

Si invitano le nonne e i nonni a partecipare attivamente alle iniziative e si pregano gli studenti di 

farsi portavoce in famiglia di questa bella opportunità di promozione della salute e del benessere per 

i cittadini ultrasessantacinquenni. 

Si ringraziano la FIPSAS, il Comune di Dorgali e la Speedy Sport per il coinvolgimento 

nell’evento. 

In allegato la locandina con il programma delle giornate. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
     (Firmato digitalmente) 
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