Invito al congresso pomeridiano:

Mountain for all!
venerdì, il 17/10/2014, dalle ore 14.00
presso il centro cultura e congressi Forum Bressanone
Indirizzo: Via Roma 9, I-39042 Bressanone, Bolzano, Italia, Tel. +39 0472 275588

Il programma:
14:00

14:10

14:30

14:50

15:10

15:50
16:05

dalle
17:00

Apertura congresso e saluti
 Stefan Hofer, Markus Kompatscher,
Alex Ploner
Mini conferenza: Sport in montagna – una relazione
in merito al superamento degli ostacoli
 Michael Stampfer, atleta disabile, Caldaro
Mini conferenza: Persone con menomazione – Un
nuovo gruppo per il turismo?
 Johann Kreiter, esperta di turismo senza barriere,
Germania
Mini conferenza: Fino a dove può esserci inclusione:
Quali aspettative ha la societá quali gli interessati?
Uno studio scientifico  DDr. Sascha Plangger,
professore, Universitá Innsbruck
Relazione principale: Superare! Cos‘altro? Una
storia particolare per forza di volontà e
menomazione.  Mark Inglis, scalatore estremo,
amputato a entrami gli arti inferiori, Nuova Zelanda
Pausa e rinfresco nell‘ingresso
Discussione moderata: „Mountains for all?“ Esiste un
diritto alla montagna?
Quanto sono importanti sport, tempo libero e natura
per le persone diversamente abili? Chi può essere
aiutato?
 Assessore provinciale Martha Stocker, Martin
Telser, esperti delle ditte produttrici, moderazione:
Willy Vontavon
Piacevole incontro e merenda per tutti i partecipanti,
Tempo per discutere

Durante il congresso vengono esposti all’interno e all’esterno del Forum diversi mezzi di sostegno, articoli
sportivi, Quads. Nei punti info degli stand sarà possibile ricevere materiale informativo. La conferenza gratuita
sarà tradotta simultaneamente in lingua tedesca, italiana e inglese. Si rivolge alle persone con handicap, ai
loro parenti, nonché a tutti gli operatori del settore sociosanitario come gli assistenti sanitari e sociali e tutti gli
interessati.
É stata fatta la richiesta per l’assegnazione dei punti ECM!

Per ulteriori informazioni e iscrizione (Punti-ECM):
Cooperativa sociale HandiCar
Via Galileo Galilei 4/D - 39100 Bolzano - Tel. 0471 930932 – info@handicar.it
Con il sostegno da parte di:

Invito per test prodotti e giorno della montagna:

IMS Walk Day!
domenica il, 19/10/2014, dalle ore 09.00
sull’altopiano della Plose, sopra Bressanone
Indirizzo: Via Funicolare 17, I-39042 S. Andrea/Bressanone, Tel. +39 0472 200433

Il programma:
09:00

12:00

pranzo

14:00

dalle
15:00

 Aperitivo di benvenuto dal Trendy Bar e distribuzione di
Gadgets degli Sponsor alla stazione di Valle della funivia della
plose
 Salita con la funicolare alla stazione a monte della Plose
„Kreuztal” oppure in alternativa salita in automobile o pulmino
fino al posteggio a monte della stazione della Plose
 Sulla stazione a monte della Plose sono a disposizione,
per poterli testare e provare, tutta una serie di ausili adatti
a muoversi in montagna: SwissTrac con carrozzina,
Triride con carrozzina, carrozzina elettronica Genny,
Outdoor Veicoli cingolati Ziesel, Quads e veicoli della
Bombardier e della Canam e molto altro!
 Passeggiata a piedi o con mezzi di sostegno fino alla
“Rossalm” (ca. 45 minuti), passeggiata quasi pianeggiante con
sedia a rotelle, traino (SwissTrac o simili), sedia a rotelle
elettrica, quad oppure realizzabile anche per persone con
possibilità di cammino limitata. In alternativa viaggio in pulmino
o in shuttlebus fino al rifugio Rossalm.
Relazione montana (in lingua tedesca) presso la Rossalm:
Lo scalatore estremo Peter Habeler discute con i visitatori su
cosa gli ha dato la “forza della volontà.
 Pranzo alla Rossalm o alla malga Plose con specialità locali
 Tempo per scambio di idee e/o per ristorarsi in montagna
 Programma per bambini con musica live
Relazione montana (in lingua italiana) presso la Rossalm:
Lo scalatore estremo Hervé Barmasse discute con i visitatori di
cosa gli ha dato la “forza volontà”.
 Ritorno alla stazione a monte o alla stazione a monte o alla
stazione a valle
 Restituzione dei mezzi di aiuto noleggiati eventualmente usati

Per ulteriori informazioni e iscrizione (non obbligatorio):
Cooperativa Sociale HandiCar
Via Galileo Galilei 4/D - 39100 Bolzano - Tel. 0471 930932 – info@handicar.it
Con il sostegno da parte di:

