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UN MONDO DI SPORT IN CIFRE

Nel corso degli CSIT World Sports Games, ai Campionati sportivi ed alle gare in decine di differenti
discipline si accompagneranno iniziative di vario
genere:
• convegni
• workshop su tematiche giovanili
• scambi culturali
• visite turistiche
• degustazioni enogastronomiche
La quarta edizione degli CSIT World Sports Games
si terrà dal 7 al 14 giugno 2015 a Lignano Sabbiadoro (Udine).

•
•

Per una settimana la città ed il territorio si trasformeranno nella capitale mondiale dello sport per
tutti: un villaggio sportivo di 50 ettari ospiterà delegazioni provenienti da tutti i Continenti, le quali
potranno così conoscere ed apprezzare l’accoglienza, l’ospitalità e l’offerta turistica del territorio.
Cuore del villaggio sarà Casa Italia, una struttura
che ospiterà conferenze, workshop e spettacoli serali, ma anche uffici informativi e turistici, oltre a
rappresentare il punto di incontro per atleti, tecnici,
accompagnatori, sponsor e giornalisti.

I World Sports Games sono i Giochi mondiali promossi dallo CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur), il principale organismo
internazionale di riferimento per la promozione
sportiva e lo sport per tutti, che oggi vanta 43
unioni membri da 36 differenti nazioni, per un
totale di circa 230 milioni di associati.

spettacoli serali
eventi aperti al pubblico.

Il Comitato organizzatore dei World Sports Games
2015 è guidato da AICS Associazione Italiana Cultura Sport (www.aics.it).
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PROGRAMMA SPORTIVO
7 giugno 2015
Arrivo delle delegazioni
8 giugno 2015
Cerimonia inaugurale
8 – 13 giugno 2015
Competizioni dei Campionati ufficiali, non ufficiali, di American Football, di Ruota di Rhon, attività
Senior + 55 ed esibizioni dimostrative
13 giugno 2015
Premiazioni e Cerimonia conclusiva
14 giugno 2015
Partenza delle delegazioni

