
Wow Festival,
uno sport mai visto prima

C
ari amici, proviamo a riprendere il nostro cammino educativo, con convinzione

e con la stessa passione di sempre. Quella passione che ha animato e ani-

merà i campi di gioco in cui il CSI getta, ogni giorno, il seme dell’incontro,

della gioia, dello sport. 

Rinnovo, per questo, l’invito a vederci in presenza, in occasione del Wow festival, a

Roma, dal 24 al 26 settembre 2021. 

A tal fine, in allegato, troverete:

• il programma di massima

• le note organizzative.

Sappiamo bene che ancora non possiamo avere tutte le certezze di cui abbiamo biso-

gno, ma dopo un periodo così difficile, siamo certi che le società sportive, gli atleti e le

atlete, ma anche i tecnici e i dirigenti, gli arbitri e gli allenatori, le famiglie… hanno bi-

sogno di noi, di un messaggio di presenza e di testimonianza.

Con questo spirito, spero di potervi incontrare a Roma. Finalmente.

Saluto tutti con amicizia.

Vittorio Bosio
Presidente nazionale CSI

Roma, 6 settembre 2021



Venerdì 24 settembre (Arrivi dalle ore 16.00)

Attività sportiva Attività convegnistica/formativa

ore 17.00 – 19.00 ore 17.00 – 19.00

Torneo polisportivo International Meeting

ore 18.00 – 19.00

Conferenza stampa di presentazione 

progetto Easy sport

Sabato 25 settembre (Arrivi dalle ore 10.00)

Attività sportiva Attività convegnistica/formativa

ore 10.30 – 12.30

Torneo polisportivo

Domenica 26 settembre

Attività sportiva

ore 10.00

Finali Paddle, tennis, ecc..

ore 11.00

Conclusioni e saluti

Programma di massima

ore 10.30 – 11.30

Generare futuro insieme… 

Incontro con Vito Cozzoli, 
Presidente ed amministratore delegato 

di Sport e salute S.p.a.

ore 15.00 – 16.30

Educare attraverso lo sport 

è generare futuro:

sviluppare la progettazione associativa

ore 14.30 – 18.30

Torneo polisportivo

ore 18.30 – 19.30

Premiazioni

ore 18.30

Celebrazione Eucaristica



Dove e quando
Il Wow festival avrà luogo a Roma, presso il Forum Sport Center, in via Cornelia 493, dal 24 al

26 settembre 2021. 

Chi
Al Wow festival può partecipare chiunque. L’ingresso è gratuito e le attività sportive risultano

accessibili a qualsiasi età. Tutti potranno guardare, conoscere e sperimentare le differenti di-

scipline.

Cosa
Al Wow festival si potranno praticare tante e diverse attività motorie e sportive: welldance, dod-

geball, tchoukball, scacchi, tennis, padel e tanto altro ancora…

Green pass
Per quanti abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, per partecipare al Wow festival è ne-

cessario essere in possesso di Green Pass, la cui validazione avverrà ad ogni ingresso presso

il Forum Sport Center. 

Monitoraggio degli spazi
I partecipanti dovranno scaricare una APP dell’evento per monitorare la “capacità massima” di

accoglienza delle persone per ciascuno spazio all’interno del Forum Sport Center. In questo

modo, ciascun partecipante potrà recarsi nelle zone in grado di accogliere le persone, evitando,

di conseguenza, l’eventuale allontanamento da spazi eccessivamente affollati. I limiti prefissati

saranno rigidamente rispettati.

Viaggi e soggiorni
I viaggi e i soggiorni saranno a carico dei partecipanti. Il Forum Sport Center dispone di ampio

parcheggio. Presso il Forum è disponibile il servizio bar.

Torneo polisportivo
I dirigenti sono invitati a partecipare alle diverse attività sportive che consentiranno di stilare

una classifica polisportiva, con premiazione a sorpresa, riservata al Comitato.

Note organizzative


