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L'impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di valorizzare lo
Sport e le associazioni sportive, come strumento di aggregazione, per
tutte le fasce di età, rivitalizzando e creando opportunità di sviluppo
per le società sportive dilettantistiche.

Altro obiettivo primario è quello di organizzare a Vercelli competizioni
di livello extraprovinciale, regionale e nazionale, puntando anche a
eventi internazionali, valorizzando gli atleti sportivi che competono in
categorie superiori in tutti gli sport, compresi i cosiddetti sport minori,
riqualificando gli impianti ove necessario.

L'Amministrazione Comunale riconosce allo sport una funzione sociale
primaria nella crescita e nello sviluppo fisico e morale dei cittadini di
ogni fascia di età, per questo favorisce la promozione delle attività
sportive e sostiene le iniziative e la diffusione dell'associazionismo
sportivo in città.
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Sport per tutti, ma non convenzionali. 
Maggio è il mese del ritorno dell'attività agonistica all'aperto, della
voglia di riappropriarsi di piazze e aree pubbliche e soprattutto di
socializzare tra giovani, come prima del 2020. Per questo sono nate le
CUSPOlimpiadi, una serie di gare sportive a squadre in programma ad
Alessandria e, nel mese di settembre, a Novara, il cui primo obiettivo -
nel puro stile degli sport a cinque cerchi - è il divertimento.

Verranno proposti sport non convenzionali, molto popolari alcun dei
quali sicuramente praticati dai giovani in contesti meno agonistici e
più informali: Frisbee e Spikeball (il gioco della schiacciata), Flag
Rugby (rugby privo di contatto), Basket 3x3 e Calcio a 5 e a 7, le
attività con cui cimentarsi per scoprire nuove attitudini o passioni, al di
là delle etichette e – appunto – delle convinzioni sui soliti sport.
Cornice? I parchi pubblici delle città tra i quali la Cittadella di
Alessandria ed il Parco del Valentino a Novara.

«L'obiettivo delle CUSPOlimpiadi è quello di unire studenti universitari,
ragazzi con disabilità e studenti delle scuole superiori, per un
momento di agonismo e condivisione all'insegna dello stare insieme –
sottolineano la Presidente e il Segretario Generale del CUSPO, Alice
Cometti e Alessio Giacomini - Tutte le attività si svolgeranno
all'aperto, proprio per valorizzare la pratica sportiva nel contesto
urbano e per contrastare la sedentarietà e l'abbandono dell'attività
sportiva».

Le CUSPOlimpiadi sono organizzate in collaborazione con i Comuni di
Alessandria e Novara, con l'Università del Piemonte Orientale, il Liceo
Sportivo "Galilei" di Alessandria, PGS Piemonte e prov. di Novara.


