
TUTTI I GIOVEDI IN EDICOLA

La Regione Marche sostiene lo sport per disabili attraverso la L.R. 9/92
1989
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“Cavalli delle Fonti”

L’ANTHROPOS OTTIENE BUONI 

RISULTATI ANCHE NEI CONCORSI EQUESTRI

Insieme alla ASD Nuoto Loreto 
abbiamo organizzato un grande evento 

di sport, solidarietà ed amicizia 

LA 1ª STAFFETTA DI NUOTO NEL MARE 

DEI 6 GONFALONI

Hanno scritto 
di noi...

A SEGUIRE I VARI SUCCESSI, MIETUTI IN TUTTE LE DISCIPLINE ED A TUTTI I LIVELLI,
GLI ATLETI DELLA ANTHROPOS

SONO PARTECIPI IN MOLTE CERIMONIE DI PREMIAZIONE ORGANIZZATE

DA ENTI PUBBLICI, DA ENTI SPORTIVI E DA ALTRI

IN RICONOSCIMENTO DEL LORO IMPEGNO E DEGLI ALLORI E RISULTATI RAGGIUNTI.

JessicaJessica srl srl
SANT'ELPIDIO A MARE

Via Faleriense, 5112
Tel. 0734.992815 - Fax 0734.905515

IL NOSTRO TENNISTA HA RAGGIUNTO
LA SUA PRIMA FINALE IN CARRIERA

Banca Marche
www.bancamarche.it

Le Farmacie Comunali 
di Porto Sant’Elpidio

Le Farmacie Comunali 
di Porto Sant’Elpidio PIEDIRIPA (MC) - Via Cluentina, 47



ANCORA GRANDI SODDISFAZIONI
DAL NUOTO 

NEI 4 CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 
BEN 9 TITOLI ITALIANI ASSOLUTI 

E 8 TITOLI ITALIANI PROMOZIONE 

Se il settore nuoto dell’Anthropos è vitale e vincente lo si deve anche
all’ospitalità e collaborazione di: “Coop. Il Grillo” di Civitanova Marche

“Coop. Acquarium” di Porto Sant’Elpidio e “Centro Più Blù” di Loreto
ed al sostegno, con apposite convenzioni e contributi, 

dei Comuni di Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, 
Porto Recanati e Potenza Picena.

Una stagione questa, vissuta nella scia degli splendidi risultati di fine 2008 con la medaglia paralimpi-
ca di Giorgio Farroni nel ciclismo e nelle medaglie mondiali di Samuele Stortini nel nuoto.

Come consuetudine di tutti gli inizi stagione, abbiamo vissuto con molta partecipazione le vari premia-
zioni in cui i nostri atleti sono stati splendidi protagonisti conseguenti agli ottimi risultati conseguiti sul
campo di gara. 
Nelle righe seguenti ci soffermeremo principalmente su quella che è l’attività “agonistica” praticata
dall’Anthropos, ma non vogliamo di certo sminuire l’importanza del settore “corsi” che rappresenta un
momento di indubbia ed importante valenza psico-fisica, sociale, ludica e tecnica per ogni ragazzo che
vi partecipa, oltre che preparatorio all’attività agonistica.
Nel settembre/ottobre abbiamo riavviato i corsi di nuoto, atletica, calcio. 
La stagione agonistica ha avuto inizio con la prima gara di nuoto del 7 dicembre; Di li un susseguirsi
di appuntamenti regionali, nazionali ed internazionali nell’ambito dell’attività CIP - Comitato Italiano
Paralimpico, che ha visto l’Anthropos partecipare a tutti i 9 campionati regionali organizzati nelle
Marche (in più prove), a ben 10 Campionati Italiani Individuali e a 3 manifestazioni internazionali quali
i Campionati Mondiali di nuoto Dow, i Campionati Europei di Corsa Campestre INAS ed i Global Games
INAS 2009. Complessivamente sono stati 74 i nostri atleti che hanno preso parte alle competizioni
(molti anche in più discipline), e 35 di essi ai nazionali, e che hanno portato la A.S. Anthropos ad aggiu-
dicarsi ben 5 titoli regionali per società (nuoto DIRp, Calcio DIRp, Atletica DIRp, Atletica DIRa e Atletica
DIRp indoor), 16 titoli individuali di Campione Italiano Assoluti, 9 medaglie d’oro Promozione ed altre
41 medaglie vinte dai nostri portacolori ai vari Campionati Italiano Assoluti e Promozione, ai quali si
aggiungono le splendide medaglie di cui abbiamo detto ad inizio pagina.

I corsi giornalieri, le gare e manifestazioni sportive, gli eventi culturali e le altre attività organizzare o a
cui partecipiamo confermano la forza della nostra Associazione e la volontà dei suoi soci e dirigenti di
non lasciare nulla di intentato nella strada che porta al raggiungimento dello scopo principe per cui la
A.S. Anthropos è stata fondata: consentire una vita migliore al disabile attraverso lo sport!

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno degli atleti e delle loro famiglie; alla passione, com-
petenza e professionalità di tecnici - istruttori - assistenti; al supporto dei volontari; all’impegno dei soci
ed alla competenza dei dirigenti; al sostegno della Provincia di Macerata, dei Comuni di Civitanova
Marche, Porto Sant’Elpidio, Porto Recanati, Potenza Picena e Sant’Elpidio a Mare; alle collaborazioni
con Anffas Civitanova Marche e Istituto Paolo Ricci; ai servizi del Centro Servizi per il Volontariato; a
quelle persone che hanno organizzato manifestazioni in nostro favore (Gruppo Parrocchiale San
Gabriele Civitanova Marche e Gruppo Sportivo Fontespina Civitanova Marche); all’ospitalità della “Coop.
Il Grillo”, della “Coop. Acquarium” e del “Centro Più Blù” di Loreto; alle “ASD Cavalli Delle Fonti” di
Civitanova Marche e “ASD Atletica Maxicar” di Civitanova Marche per la collaborazione tecnica; alla
Regione Marche che ci sostiene con la legge regionale 9/92; a tutti i privati e ditte che ci hanno aiuta-
to e sostenuto dei quali riportiamo il logo nel corso della rivista. 

“Un grazie a tutti per quanto fatto e per quanto vorrete fare affinché l’Anthropos ed i suoi ragazzi
possano continuare nel percorso intrapreso!”

Nelle pagine seguenti riportiamo qualche immagine dell’attività. Ovviamente, per motivi di spazio, non
compaiono tutti i nostri ragazzi e tecnici, ma sono comunque significative per raccontare lo spirito con
cui si è percorsa questa stagione.

Il racconto della stagione 2008/09

Associazione Sportiva e Culturale ANTHROPOS Società Sportiva Dilettantistica

Sede: 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - Via Regina Margherita 26 - Tel. 328.7920128
E-Mail: a.s_anthropos@libero.it - anthropos@comitatoparalimpico.it 

AFFILIATA AL CIP - COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DAL 10/1989

Un anno vissuto nella luce 
di due splendidi risultati 

GIORGIO FARRONI 
(CICLISTA DELL’ANTHROPOS) 
SUL PODIO CON
LA MEDAGLIA DI BRONZO 
alle Paralimpiadi 
di Pechino 2008

SAMUELE STORTINI
(NUOTATORE DELL’ANTHROPOS)

SUL PODIO CON
LE MEDAGLIE DI BRONZO

ai Mondiali di Nuoto Down di Portogallo 2008

Anche altri nostri tesserati hanno partecipato 
a manifestazioni internazionali 

con la maglia della rappresentativa
Italiana, convocati dalla FISDIR 

CARLO CORALLINI  
ai Campionati Europei di Corsa Campestre 
Inas-Fid 2009 

CARLO CORALLINI 

ALESSANDRO MATTEI 

ED IL TECNICO

SIMONE FORANI 
ai Global Games Inas-Fid 2009 
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MONTECOSARO
Tel. 0733.564757 - 335.221455

IMPIANTI
ELETTRICI

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9000:2000

Lattanzi
di Ermelio e Lucrezio Lattanzi

s.n.c.

CIVITANOVA MARCHE

CIVITANOVA
MARCHE

Tel. 0733 773727
Nicolai s.r.l.

SERVIZI DI ISPEZIONI VIDEO DI CONDUTTURE

Presidente: Nelio Piermattei Consiglio Direttivo composto da: Presidente + 8 consiglieri

ATTIVITÀ PROMOSSA, GESTITA ED ORGANIZZATA
La Associazione Sportiva e Culturale “Anthropos” è stata fondata il 20 febbraio 1989 per promuovere ed
incentivare la pratica di attività sportiva, ludica e agonistica, per diversamente abili.

NOTE O SEGNALAZIONI PARTICOLARI
Principio ispiratore della nostra attività è la convinzione che anche attraverso la pratica dello sport, unita
alla possibilità di socializzare e di vivere emozioni nuove, si possano creare le condizioni per far acquisi-
re al diversamente abile non solo benefici fisici, ma anche consapevolezza dei suoi mezzi, autostima, rela-
zioni interpersonali  e quindi, in sintesi, una vita migliore. I risultati conseguiti, sotto tutti gli aspetti, ci
confermano quanto sopra e ci stimolano a continuare per consentire ad un numero sempre maggiore di
disabili l’accesso alla pratica sportiva sia agonistica che ludica. 

LE DISCIPLINE: Le discipline oggi praticate nel sodalizio sono Nuoto ed Atletica per le disabilità
fisica/intellettiva/visiva; Ciclismo e Tennis per la disabilità fisica; Calcetto per la disabilità intellettiva;
Equitazione in collaborazione con l’Associazione “Cavalli delle Fonti”.  

LE GARE: Partecipiamo alle gare e manifestazioni sportive organizzate in ambito CIP e IPC.  

I CORSI: L’attività principale non è rappresentata solo da quella strettamente connessa alle gare, ma paral-
lelamente e soprattutto, dai vari corsi che organizziamo giornalmente in molti impianti quali:  Nuoto pres-
so le Piscine “Comunale di Civitanova Marche”, “Comunale di Porto Sant’Elpidio” e “Più Blù di Loreto”. 
Atletica: presso impianti all’aperto e palestre a Civitanova Marche, Recanati e Porto Sant’Elpidio. 
Calcetto: presso campetti e palestre a Civitanova Marche. Equitazione: organizzati e gestiti dalla ASD
Cavalli delle Fonti a Casette D’Ete. Caratteristiche peculiari dei nostri corsi sono: l’assistenza di personale
qualificato, l’apertura a tutte le disabilità e, dove necessario, si predispone 1 istruttore per ogni iscritto.

GLI ISCRITTI: nel corso della stagione corrente sono stati circa 180 praticanti attività presso le varie strutture
da noi utilizzate e provenienti da tutte le province Marchigiane. A questi si aggiungono poi i Soci Effettivi, i diri-
genti, i volontari, i familiari, i collaboratori, gli istruttori e tecnici.

I COSTI: parallelamente ai costi da sostenere per lo svolgimento dei corsi (costi del personale, ammini-
strativi, assicurativi, ecc) sosteniamo molti costi anche per partecipare alle gare che spesso si svolgono
in più giorni (abbigliamento, attrezzatura, trasporto, vitto ed alloggio, ecc.). 
Per la copertura, oltre a finanziamenti contributi e convenzioni pubblici, ed alle quote a carico degli iscrit-
ti, abbiamo bisogno del sostegno anche di privati cittadini, ditte e società.

L’Anthropos... oggi...

Il nostro motto è:

SOL  LUCET  OMNIBUS
(Il sole splende per Tutti)

CHI VOLESSE PUÒ SOSTENERCI ATTRAVERSO:
• CC postale n. 46841581 intestato “A.S. e Culturale Anthropos - Società Sportiva Dilettantistica”

• CC bancario n. 15483 intestato “A.S. e Culturale Anthropos - Società Sportiva Dilettantistica”

presso la Banca delle Marche - Sede di Macerata IBAN IT94 G 06055 13401 000000015483

• Oppure rivolgendosi al Presidente (tel. 347.3388963) o ad altri rappresentanti dell’Associazione. 
I contributi alla nostra Associazione soni deducibili ai sensi di legge, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in
quanto Società Sportiva Dilettantistica regolarmente iscritta al Registro delle società sportive dilettantistiche del CONI.

LA A.S. ANTHROPOS TORNA A VINCERE
NEL CALCIO A 5

Campioni Regionali FISDIR 2009

NELL’ATLETICA L’ANTHROPOS 
OTTIENE RISULTATI IMPORTANTI 

IN REGIONE ED IN ITALIA

Un grazie alla
ASD Atletica

Maxicar
Civitanova Marche 

per la 
collaborazione

TRODICA DI MORROVALLE
Via Dante Alighieri, 222 - Tel. 0733.865821

OGNI MESE IN TUTTE LE EDICOLE
DELLE MARCHE
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