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Emanazione diretta di un lavoro di cooperazione internazionale, 
il circuito EAP è espressione di un mondo senza frontiere che, 
grazie al fenomeno sportivo, supera le barriere linguistiche e 
culturali.
Dal 1990 la principale attività dell'EAP è promuovere 
manifestazioni internazionali in Europa, favorendo 
l'integrazione e la partecipazione di atleti di assoluto livello 
mondiale con altri protagonisti che, almeno in queste occasioni, 
possono confrontarsi con loro.
Nel 2008 sono inclusi nel circuito EAP 18 meeting (2 indoor-16 
outdoor) che rappresentano 7 Paesi Europei:

26/01 (indoor) MONDEVILLE Francia
02/02 (indoor) DOUR Belgio
11/05 PAVIA  Italia 
24/05 PALAFRUGELL Spagna
31/05 GINEVRA Svizzera
14/06 NAMUR Belgio
21/06 BILBAO Spagna
21/06 VALBONNE Francia

24/06 20° MEETING ARCOBALENO 
ATLETICAEUROPA CELLE 
LIGURE (Italia)

28/06 NIVELLES Belgio
28/06 HEROUVILLE Francia
05/07 CHAMBERY Francia
10/07 ALBERTVILLE Francia
12-13/07(prove multiple) HEXHAM Gran Bretagna
13/07 DONNAS Italia
17/07 LOUGHBOROUGH Gran Bretagna
02/08 AMSTERDAM Olanda
12/09 BIELLA Italia

• Il prossimo Congresso degli Organizzatori dei Meeting 
inseriti nel Circuito “Europe Athlètisme Promotion” avrà 
luogo a Albertville (Francia) nel Novembre 2008.

• Per maggiori informazioni sui singoli Meeting e sulle 
attività dell'EAP, è possibile consultare il sito web

il Circuito Europeo

“INSIEME NELLO SPORT” 2008
Il saluto del Sindaco

… e quello del Centro Atletica Celle Ligure

E' sicuramente con grande piacere che, a nome mio personale e 
dell'Amministrazione Comunale, saluto i partecipanti alla ventesima edizione di 
questa qualificata manifestazione sportiva, un evento che esalta i valori dello 
sport, della convivenza civile e culturale, del fare gruppo.

Desidero rivolgere un saluto particolare ai giovani con l'esortazione a 
proseguire l'attività sportiva con la forza di scegliere obiettivi e raggiungere 
traguardi nello sport e nella vita e di custodire le ambizioni proprie dell'individuo.

Agli adulti l'invito ad operare affinché i giovani acquisiscano 
soprattutto il senso di assunzione di responsabilità, la capacità di prendere 
decisioni: investire sui giovani è programmare il futuro.

Un pensiero particolare giunga agli sportivi diversamente abili 
esortandoli ad avere la forza di guardare sempre in alto, ad avere fiducia in loro 
stessi e nella società in cui vivono le esperienze sportive e di vita, con l'augurio 
che possano raggiungere i  traguardi che si sono posti.

Un ringraziamento sentito a tutti gli  sponsor, che hanno collaborato 
alla realizzazione di questo evento. 

A quanti saranno presenti, cittadini, turisti, sportivi, accompagnatori, a 
tutti coloro che seguiranno la manifestazione attraverso i media, a tutto il  mondo 
sportivo e sociale dell'atletica leggera va il saluto  della città ed il più cordiale e 
sincero benvenuto a Celle Ligure.

20 anni di Meeting Internazionale! Compleanno estremamente significativo per 
il Meeting Arcobaleno. 4 lustri sono un periodo sicuramente significativo, 
racchiudono un mare di emozioni e di volti, fiumi di parole, record e primati 
personali. Situazioni di difficoltà che si alternano a momenti di gioia, attimi di 
scoramento e flash di euforia.
In questo splendido contenitore, che ufficialmente dura un giorno ma che in 
pratica impegna decine di persone per svariati mesi e che vede svilupparsi al 
suo interno tutta una serie di piccoli/grandi gioielli di propaganda sportiva, il 
Centro Atletica Celle Ligure ed il Comune di Celle Ligure hanno creduto 
ciecamente.
Il Meeting è cresciuto sensibilmente dalla prima, ma già allora ambiziosa,  
edizione del maggio 2008. 
Da allora i tempi sono sicuramente cambiati. In questo mondo che gira sempre 
più in velocità, nel regno dell'usa e getta, siamo ancora qui a giocare con 
cronometri e rotelle metriche, a gioire nel vedere un'atleta valicare l'asticella…
Perché per noi dietro ogni prestazione c'è il valore di una persona, il suo 
processo formativo, il successo di chi ci ha investito ore ed ore non retribuite in 
vil moneta. E tutto ciò si concretizza sempre, non solo quando la performance è 
adeguata alle aspettative.
Esser qui testimonia comunque che tutti noi crediamo ancora in alcune cose 
quali il sociale, la tolleranza, l'amicizia, la compartecipazione, la multiculturalità.
Oggi come ieri e, sicuramente, come domani!
Al di là dei centesimi e dei centimetri il Meeting Arcobaleno di Celle Ligure è 
questo.
Grazie a quanti lo hanno capito, a quanti ci hanno sostenuto e ci sostengono, 
condividendo i nostri valori.
Un sogno condiviso può diventare realtà: per noi è stato così.

Remo Zunino

“INSIEME NELLO SPORT”

… perché le barriere da rimuovere
sono soprattutto dentro di noi!

9° TROFEO
INSIEME NELLO SPORT

Nell'ambito del “20° MEETING ARCOBALENO 
ATLETICAEUROPA”, si svolge una competizione sui 
1.500 metri riservata ad atleti in carrozzina.

Questa iniziativa, denominata “Trofeo Insieme nello 
Sport” è giunta alla 9° Edizione e vuole essere un 
contributo all'abbattimento di barriere, non solo 
fisiche, che impediscono una reale apertura del 
fenomeno sportivo.

con il contributo ed il patrocinio della
FONDAZIONE “A. DE MARI”

CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

Celle Ligure
Stadio Comunale “Giuseppe Olmo”

Martedì 24 Giugno 2008 
Ore 17.15  Gara 1.500 metri

riservata ad atleti in carrozzina

Anche in questa 20°edizione del Meeting Arcobaleno è inoltre 
prevista l'effettuazione di una gara di velocità, i 60 metri piani, 
riservata ad atleti diversamente abili (mentali SOI) e atleti CIP, con 
inizio alle ore 17.40, oltre ad una gara di getto del peso e a una gara 
di salto in lungo per Atleti cat. Amputati.

La manifestazione è patrocinata dal
CIP  Comitato Italiano Paralimpico

ed inserita nello specifico calendario nazionale

Il Circuito “Insieme nello sport” nasce dalla cultura 
“aperta” degli organizzatori che partecipano ad “Europe 
Athletisme Promotion”.
Accogliendo la proposta del Meeting Arcobaleno di 
Celle Ligure, dall'anno 2000 alcuni altri Meeting EAP 
hanno inserito all'interno del programma gare delle 
rispettive manifestazioni una o più competizioni 
riservate ad atleti diversamente abili.
E' evidente che le difficoltà sono molteplici. 
La prima e maggiore è sicuramente legata ad un nostro 
consolidato schema mentale che ci porta a pensare al 
disabile come ad una persona diversa da noi 
“normodotati”.
Ed è in questo settore che uno sport come l'atletica può 
dare un grosso contributo, per dimostrare che, superata 
la barriera ideologica, è tutto molto più semplice!
Poi r imangono i problemi comuni ad ogni 
organizzazione: la logistica, la difficoltà a trovare date 
che vadano bene a tutti, gli aspetti finanziari.
Problemi che però si possono tranquillamente 
affrontare, e risolvere.
Nell'ottica di un processo di crescita culturale e sociale 
che da sempre contraddistingue il modo d'agire 
dell'EAP.

Per ulteriori dettagli sul Circuito “Insieme nello Sport”, 
giunto alla 9° edizione, è possibile contattare
Giorgio Ferrando
coordinatore “Insieme nello Sport”
e-mail: 

Nell'ambito del progetto “Insieme nello Sport 2008” è 
stata promossa l'organizzazione, in collaborazione con 

“Savona  Provincia per Tutti”, del Convegno di Studi

svoltosi Giovedì 5 Giugno 2008 
presso la Provincia di Savona

together@eap-circuit.org

“L'agonismo negli sportivi diversamente abili”


