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Nole, 18/05/2022 
       

Alle famiglie degli alunni e studenti 
dell'Ic Nole 

 
Oggetto: Manifestazione Special Olympics a Torino e Torch Run Special Olympics a Nole 
 
A Torino dal 5 al 9 giugno 2022 si terranno i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che vedranno 
gareggiare oltre 3000 atleti suddivisi in 20 impianti sportivi dislocati su tutta la città. L'evento è 
sicuramente di rilievo e si invitano le famiglie ad assistere alle gare. 
L'ic Nole da alcuni anni ha iniziato una collaborazione con l'associazione “Muoversi allegramente” 
affiliata all'organizzazione Special Olympics: la collaborazione si è concretizzata in Progetti di atti-
vità motoria e sportiva a favore dell'inclusione che hanno coinvolti alunni con disabilità cognitiva e 
i loro compagni. 
Special Olympics è l'organizzazione più diffusa al mondo che ha l'obiettivo di includere persone con 
e senza disabilità attraverso lo sport. Come per tutti gli eventi olimpici è previsto l’arrivo della fiac-
cola durante la cerimonia di apertura dei Giochi, domenica 5 giugno, presso lo Stadio Olimpico. 
La fiaccola olimpica della manifestazione è partita (torch run) il 18 marzo da Udine, sta percorrendo 
tutte le regioni italiane e passerà da Nole giovedì 26 maggio. Per il nostro paese è una grande oc-
casione di vivere un momento di festa per un evento importante. 
Per l'occasione, nella mattinata del 26, i nostri alunni e studenti, accompagnati dai loro insegnanti, 
assisteranno al passaggio della fiaccola e all'accensione del tripode secondo questo orario e pro-
gramma: 

• ore 08.45 partenza della fiaccola dal Santuario di san Vito 

• ore 09.30 arrivo della fiaccola in Piazza Vittorio Veneto 

• a seguire discorsi delle autorità, accensione del tripode e flash mob 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
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