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Sport motore di salute: tornei con atleti e ragazzi delle scuole cittadine 

 

Ecco il calendario degli incontri previsti nell’ambito del Salus Festival 2021  

● Lunedì 29 novembre 2021 ore 9:30 torneo di basket 3 contro 3 (campo via Benedetto Croce); 

● Calcio a 5 maschile e femminile (campo via Portella della Ginestra “Michele Amari”, campo 

Istituto superiore "Sen. Angelo Di Rocco" e campo "Pro-nissa" via Luigi Rizzo) nei giorni 29 e 

30 novembre alle ore 9.30 gironi eliminatori, mercoledì 1° dicembre ore 9.30 finale maschile 

e femminile;  

● Lunedì 29 novembre alle ore 17 al “Pala Cannizzaro” di Caltanissetta si disputerà 

un'amichevole di pallavolo per condividere la gioia dello sport nell'approccio agonistico; 

● Martedì 30 novembre ore 9.30 al campo “Michele Amari” di via Portella della Ginestra torneo 

di pallavolo 3 contro 3; 

● Martedì 30 novembre ore 9.30 al “Pala Cannizzaro” torneo di badminton doppio maschile, 

femminile, singolo maschile e femminile;  

● Martedì 30 novembre dalle ore 15:30 al “Pala Cannizzaro” tornei di minibasket tra ASD Airam, 

CUSN e Invicta 93Cento. Alle ore 17.30 amichevole tra la rappresentativa di Caltanissetta con 

i giocatori del CUSN e dell’Invicta 93Cento che militano nel campionato D, e la Melfa's Basket 

School Gela che vanta giocatori di serie C; 

● Mercoledì 1° dicembre alle ore 9 presso lo stadio “Palmintelli” manifestazione podistica con 

le classi 4° e 5° delle scuole elementari cittadine. Alle ore 11 gara podistica per le prime classi 

delle scuole medie cittadine.  

La premiazione dei vincitori di tutti i tornei si svolgerà giovedì 2 dicembre alle ore 9.30 nella sala 

“Papa Giovanni Paolo II” del CEFPAS in occasione del seminario “Diffondere Salute attraverso lo 

Sport”. In caso di maltempo, i tornei di pallavolo e pallacanestro previsti nelle mattinate si 

svolgeranno nella palestra del Liceo scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta. 

Caltanissetta, 28 novembre 2021 

 

 


