
GASP SONDRIO giovedì dalle 20.30 presso Palestra Comunale Ligari
GASP MORBEGNO mercoledì dalle 20.45 presso Palestra Prati Grassi

G.A.S.P.
Gruppo Amici Sport 

della Pallavolo

Eccoci ! 
Dal  1995 con pass ione

“Non abbiamo tanto bisogno 
del l ’aiuto degl i  amic i  quanto 
del  fatto di  poter contare sul  

loro aiuto” - Epicuro



R ingraziamo

GRUPPO G.A.S.P.

I l Gruppo Amici Sport della Pallavolo 
è nato nel 1995 per volontà di Anffas
e di un gruppo di amici che hanno 
voluto proporre lo sport della palla-
volo anche a persone con disabilità
intellettiva e relazionale e/o fragilità 
in generale. 

Nonostante le prime difficoltà iniziali, 
il gruppo è “cresciuto assieme” gra-
zie alla costanza collettiva ed indivi-
duale raggiungendo un livello sporti-
vo di tutto rispetto e, soprattutto, un 
ottimo livello relazionale. 

Mantenendosi in forte contatto con le 
famiglie e e i servizi presenti sul ter-
ritorio, nel tempo il gruppo è aumen-
tato:  è ora composto da una trentina 
di aderenti e ha potuto e può acco-
gliere nuovi atleti.

I l gruppo si ritrova settimanalmente
il mercoledì sera presso la palestra 
Prati Grassi di Morbegno (ore 20.45 
ca.) messa a disposizione dall'ammi-
nistrazione comunale.

Da alcuni anni si è costituito un nuo-
vo gruppo a Sondrio che si ritrova 
periodicamente presso la palestra 
Ligari in via Colombaro,8, tutti i gio-
vedì dalle 20,30.

GASP organizza Tornei sportivi con 
oltre 200 partecipanti.

Partecipa inoltre ai campionati ita-
liani e regionali riferiti ai circuiti 
Special Olympic e Fisdir Csi.

E’ a disposizione per organizzare 
amichevoli e incontri dimostrativi.I l 
“Trofeo Gasp" prevede la partecipa-
zione di dieci gruppi provenienti 
prevalentemente dal territorio della 
Bassa Valtellina.

Anffas promuove altre attività spor-
tive e ludiche:  per qualsiasi necessi-
tà di informazioni e chiarimenti non 
esitate a contattarci.

TROFEO G.A.S.P.
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