
 

 

 

 

Con il patrocinio del Comune di 

Perugia  

A.S.D. ATLETICA  

LIBERTAS A.R.C.S.  

Real Eyes Sport ASD  

Unione Italiana dei Ciechi  

e degli Ipovedenti 

Consiglio Regionale 

 Umbro 

Istituto per la Ricerca la  

Formazione e  

la riabilitazione 

Consiglio Regionale  

Umbro 

Perugia Officina per l 

a Scienza e  

la Tecnologia  

Un ringraziamento particolare : 

 

all’Amministrazione del Comune di Perugia per aver contribuito 

alla realizzazione  di questo importante  progetto. 
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Strada del Brozzo, 12 – 06126 PERUGIA (Pg) – Umbria, 

Italy  

Perugia Officina per l 
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la Tecnologia  

L’ Associazione Real Eyes Sport, Associazione 

Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro, nasce da 

un’idea di Daniele Cassioli, cieco dalla nascita per 

una retinite pigmentosa, pluripremiato campio-

ne mondiale ed europeo di sci nautico e mem-

bro del Consiglio Nazionale del CIP (Comitato 

Italiano Paralimpico), e di alcuni professionisti che si 

occupano da anni della promozione, organizzazione 

e supporto di attività sportive e sociali legate al 

mondo della disabilità e non. Da qualche an-

no Daniele Cassioli  gira l’Italia per incontrare e 

offrire nuove opportunità a bambini ciechi e ipove-

denti, con la consapevolezza che la sua storia può 

essere di stimolo per altre persone nella sua stessa 

condizione. 

 

http://www.danielecassioli.it/


 

 

Lunedì 24 Agosto  

Andrea Farnese, laureato in Scienze Motorie, osteopata, 

responsabile tecnico del progetto Giocampus, che ci gui-

derà nella conoscenza del nostro corpo attraverso fiabe 

motorie e giochi per incentivare i partecipanti al 

movimento.  

Ore 10:00-12:30   /   15:30-17:00 

Nel pomeriggio abbiamo previsto un momento di rifles-

sione a distanza tramite piattaforma zoom, con le famiglie, 

educatori e insegnanti interessati, in cui metteremo al cen-

tro il lavoro che nel quotidiano si può fare con i 

bambini non vedenti per spingerli a fare esperienze 

utili nello sport e nella vita di tutti i giorni.  

 

Ore 17:30-19:00 

Daniele Cassioli  

Presidente Real eyes Sport 

Dott.ssa Moira Sannipoli 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,SCIENZE SOCIALI,UMANE E DELLA FOR-

MAZIONE , Università degli Studi di Perugia  

Andrea Farnese 

Responsabile tecnico del progetto Giocampus,  

Luigi Esposito 

Allenatore nazionale specialista atletica leggera. 

 

Per iscriversi e ricevere link di accesso all’evento inviare 

una mail al seguente indirizzo di posta elettronica

 
 

segreteria@sportrealeyes.it 

 
 

 

 

Martedì 25 Agosto  

Ore 10:00-12:30    

La mattina presso lo stadio “Santa Giuliana” insieme a 

Giulia Chiara Castiglioni, direttore tecnico di Real Eyes 

Sport in collaborazione con Luigi Esposito, allenatore 

nazionale specialista atletica leggera Ass. Arcs Strozzacap-

poni,  sperimenteremo un’ampia gamma di movimenti at-

traverso l’atletica di base.  

 

Ore 15:30-17:30 

Presso la pista dell’associazione Ass. Arcs Strozzacapponi, 

verranno svolte altre  attività sportive, volte a migliorare le 

strategie di movimento e la consapevolezza del proprio 

corpo nello spazio.  

 

 

Mercoledì 26 Agosto  

Ore 10:00-12:30  / 15:00-18:30  

presso il lago Trasimeno ci dedicheremo alle discipline del 

Sup (stand up paddle), della vela e dello sci nautico insieme 

a Daniele Cassioli ci guiderà nella pratica del kneeboard, 

in collaborazione con Cristian Bottausci ASD APS Tra-

simeno SUP, Club Velico Trasimeno  e 

l’'Associazione Nautica Marta, che è centro pro-

mozionale di Sci Nautico affiliato FISW  

 

 

 

 

 

Giovedì 27 Agosto  

TREKKING URBANO per le vie di Perugia. 

Ore 10:00-12:30 

 

 

 

 

 

 

Tutte le attività sono rivolte ai bambini con 

disabilità visiva della Regione Umbria che 

saranno coinvolti grazie alla collaborazione 

con il Centro di Consulenza  

Tiflodidattica di Assisi. 

 

 

Saranno rispettate le normative previste dalle 

linee Giuda e relativi protocolli emergenza 

covid19 

 

 

 


