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21 luglio 1990 è la data della prima edizione del Meeting Internazionale di Atletica Leggera, allora targato Despar e realizzato allo Stadio Friuli di Udine. 

Sono seguite altre 18 edizioni e dal 1993 l'evento acquista la denominazione di "Sport Solidarietà", per trasferirsi a partire dall'edizione del 1994 a Lignano 

Sabbiadoro, sede particolarmente adatta per eventi sportivi nel periodo estivo. Asafa Powell,Oscar Pistorius sono stati testimonial di questo grande 

evento. Nello specifico il Meeting Sport Solidarietà promuove e sostiene lo Sport Disabili (Comitato Italiano Paralimpico e Special Olympics Italia) e 

l'associazione Comunità del Melograno Onlus con il suo centro occupazionale per disabili intellettivi e la nuova costituenda struttura di Lovaria per l'attività 

diurna e la residenzialità. Saranno raccolte, inoltre,  offerte a favore dell'Associazione per disabili intellettivi adulti "Comunità del Melograno 

Onlus". Prevista una lotteria benefica abbinata alla gara dei 400m, con la partecipazione di Oscar Pistorius. 

  

Organizzato da:

Nuova Atletica dal Friuli 

Via Forni di Sotto, 14 

Udine 

Mappa

 

Evento inserito da Turismo F.V.G.. Turismo FVG si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che le informazioni contenute sul sito 

siano accurate ed aggiornate, in qualità di intermediario non risponde, però, dell'inadempimento totale o parziale di eventi proposti dall’organizzatore. 
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Descrizione

 www.nuovatletica.it 

Località: Lignano Sabbiadoro;  

Luogo: Stadio Comunale

Tipologia: Manifestazione sportiva;  

Data: Martedì 17 Luglio 2012

Orario: 20.00

Consigliato per: Tutti 

RICHIESTA INFORMAZIONI

torna all'elenco

Eventi in Friuli 

Venezia Giulia

Scopri il ricco cartellone 

di festival, concerti, prosa, 

danza, poesia e teatro di 

figura che anima il Friuli 

Venezia Giulia! 
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