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OGGETTO: Invito Corso Formazione SITTING VOLLEY 

 

Gent. Dirigenti e allenatori,  

 

sperando di fare cosa gradita, con la presente siamo lieti di invitarvi ad un evento 

organizzato dall’Associazione PRO MOTO BERGAMO in occasione del ventennale 

della sua costituzione.  

La Pro Moto Bergamo è l’associazione provinciale di categoria dei docenti di Scienze 

Motorie e Sportive, unica nel suo genere. Con le altre associazioni provinciali 

costituisce l’associazione nazionale C.A.P.D.I. & Lsm che in tutta Italia raccoglie da 

30 anni oltre 3300 colleghi. E’ un’associazione senza scopo di lucro, impegnata dal 

2002 nell’organizzazione di corsi d’aggiornamento ed eventi di promozione della 

cultura sportiva perché crediamo profondamente nel valore educativo della disciplina 

che insegniamo e vogliamo crescere nella didattica. 

 

Venerdì 30 settembre 2022 festeggeremo il raggiungimento di questo prestigioso 

traguardo alla Cittadella dello Sport di Bergamo. 

La nostra festa partirà sul campo, come piace a noi, con un’attività inclusiva e 

proponibile a tutti i nostri ragazzi: il SITTING VOLLEY. Guidati da Paolo Gamba, 

capitano della nazionale di sitting volley, scopriremo il valore e i fondamentali di 

questo sport paralimpico. 

 

Normalmente i corsi sono riservati agli associati ma visto il tema e l’ampia diffusione 

dell’attività pallavolistica sul territorio bergamasco desideriamo offrire ad ogni società 

la possibilità di far partecipare gratuitamente al massimo due allenatori/dirigenti al 

corso TUTTI GIU’ PER TERRA!!! Sitting volley, lo sport inclusivo in programma venerdì 

30 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

 

Sperando vogliate cogliere l’occasione vi chiedo la cortesia di segnalare la vostra 

presenza compilando il link https://forms.gle/y8ipoPwbbeGHYB6q7 

entro giovedì 15 settembre ’22. 
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Al termine del laboratorio ci sarà un breve momento commemorativo e un buffet 

offerto dalla Pro Moto, occasione per festeggiare e celebrare al meglio la nostra storia 

ventennale. Se interessati segnalatelo nel modulo di iscrizione e sarete nostri graditi 

ospiti.  

 

Sperando in un vostro positivo riscontro alla presente auguro una buona ripresa di 

tutte le vostre attività, una preziosa risorsa per il nostro territorio. 

 

In allegato una breve presentazione dell’associazione, il volantino dell’evento e il 

programma dettagliato del corso di sitting volley. 

 

Cordiali saluti. 

 

  
Il presidente Pro Moto Bergamo 

                                                                                Savina Aresi 
 

 

     


