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Dopo due anni di chiusura al pubblico, riaprono le porte dello

Stadio Comunale “Don Carmine D'Angelo” di Frattaminore

(Napoli) per la prima edizione delle Olimpiadi Fraincanti. Tre

giornate di sport, spettacolo e condivisione dedicate a scuole,

associazioni e ragazzi dell’area nord di Napoli, organizzati dalla

onlus Cantiere Giovani e dal Comune di Frattaminore, con il

contributo dell’impresa sociale Con i Bambini.

Sabato 29 e domenica 30 , 200 tra bambini e ragazzi delle scuole

partner del progetto - IC Novio Atellano e IC Colombo - saranno i

protagonisti di diverse discipline sportive e ludiche. Atletica: corsa

300/600mt, corsa 300m/h, staffetta 4x150mt, lancio del vortex,

lancio del peso e salto in alto. Basket: campana e ostacoli e tiro;

calcio: slalom e tiro in porta; volley: partite due contro due;

badminton: uno contro uno; sessioni singole di tiro con l'arco.

Tutte le attività si svolgeranno in sicurezza e nel rispetto della

vigente normativa anti-Covid. Le discipline sportive e i giochi

saranno individuali, garantendo il distanziamento minimo di

almeno 1m tra ogni partecipante.

I vincitori saranno premiati mercoledì 2 giugno dal sindaco di

Frattaminore, Giuseppe Bencivenga, in una grande festa con gli
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https://napoli.repubblica.it/sport/2021/05/28/news/frattaminore_via_alle_olimpiadi_fraincanti-303205348/

