
ZERO BARRIERE 

Calendario Eventi 2019 



QUINTO ELEMENTO 
Spettacolo di Danza Aerea 
di Elisa Barucchieri e la compagnia ResExtensa 

Location: AncheCinema Royal 
Data: 7 gennaio 2019 

Foto di repertorio 
dalla compagnia 
ResExtensa 
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ZEROBARRIERE SPORTING TOUR 
Location: Palacarrassi - Bari 
Data: 15 febbraio 2019 

A seguito del grande successo ottenuto dall’evento dedicato a sport e disabilità “Oltre la Disabilità”, tenutosi il 13 ottobre a 
Grumo Appula ed organizzato in collaborazione tra la cooperativa sociale ZEROBARRIERE di Bari e l’IISS “Tommaso Fiore” di 
Grumo Appula, la nostra cooperativa intende proporre per il 2019 “ZEROBARRIERE SPORTING TOUR”, un circuito di eventi per 
promuovere tutti i parasport, che partirà da Bari e coinvolgerà tutti i Comuni della Città Metropolitana che vorranno aderire. 
Il nostro gruppo di lavoro, attraverso questo progetto, intende mostrare alle amministrazioni pubbliche ed a tutti gli Enti 
promotori di sport la crescente domanda di attività parasportive ricreative, dilettantistiche, agonistiche e riabilitatorie. 
In occasione di tutte le date organizzate si terranno dimostrazioni di tante discipline parasportive con prove dirette per il 
pubblico, animate dal gruppo dell’associazione LeZZanZare.  

Immagine da 
“Oltre la Disabilità”. 
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BARI PEDALA 
Location: Lungomare di Bari e Spiaggia di Pane e Pomodoro 
Data: 6/7 aprile 2019 

Foto da 
Bari Pedala 2018 
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INAUGURAZIONE PERCORSI ACCESSIBILI CUS BARI 
Location: CUS - BARI 
Data: Aprile 2019 (data indicativa) 

Immagine del progetto preliminare 
dei percorsi 
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SECONDA TAPPA ZEROBARRIERE SPORTING TOUR - MATERA 2019 
Location: Matera 
Data: Maggio 2019 (data da definirsi) 

Foto da: 
1) Campionato Italiano di Tennis Tavolo 
Lungano Sabbiadoro 
2) Oltresport PowerChair Football 
tenutosi il 15 novembre 2018 
presso il Palacarrassi di Bari 
3) Foto di repertorio   
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ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DANZA AEREA CON LA COREOGRAFA 
ELISA BARUCCHIERI e TERZA TAPPA ZEROBARRIERE SPORTING TOUR 
NELL’AMBITO DEL CALA PONTE TRIWEEK 
Location: Cala Ponte (Polignano - Bari) 
Data: Luglio (data da definirsi) 

Foto dalle varie edizioni 
del Cala Ponte Triweek 
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INSPIRING STARS BARI 
Location: da valutare 
Data: Luglio (data da definirsi) 

“Inspiring Stars - IAU inclusive world exhibition” è una mostra internazionale itinerante guidata dalla International Astronomical 
Union (IAU) e supportata dall'American Astronomical Society (AAS). È stata progettata per evidenziare, sostenere e promuovere 
iniziative inclusive per incoraggiare l'uguaglianza di partecipazione nell'assistenza e nell'insegnamento, e a livello professionale 
nel campo dell'astronomia. La mostra è stata inaugurata il 22 agosto 2018 all'Austria Center Vienna, durante l'Assemblea 
generale IAU 2018 a Vienna, passando per il Cile nel novembre 2018. 
Nel calendario espositivo del 2019 sono già in programma gli appuntamenti in Etiopia, Bruxelles, e a luglio Roma e Bari. 
 
Inspiring Stars consente a disabili sensoriali, motori e pubblico normodotato, di sperimentare l'astronomia come scienza 
universale che celebra, incoraggia, rafforza e affronta la diversità e le sue grandi conquiste scientifiche come il prodotto di 
persone normali e determinate. 
 
Confrontandosi con l'inclusione, l'astronomia diventa una scienza innovativa e di successo, aprendo la strada ad altre 
discipline scientifiche per motivare e sostenere attivamente l'inclusività. 

Foto dalle precedenti edizioni 
di Inspiring Stars  
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CUS BARI ZEROBARRIERE – GRAND FINAL ITALIAN PARATRIATHLON SERIES 
– TROFEO CUS TRIATHLON 
Location: Pane e Pomodoro, Lungomare e Centro Città - Bari 
Data: 22 settembre 2019 

Terza edizione del “BARI ZEROBARRIERE – GRAND FINAL ITALIAN PARATRIATHLON SERIES – TROFEO CUS TRIATHLON”, 
organizzata dalla cooperativa sociale ZEROBARRIERE in collaborazione con il CUS Bari. 
L’evento, che vedrà nuovamente sfidarsi paratleti e normo abili su un unico percorso cittadino nel quartiere murattiano del comune di 
Bari, partirà nella mattinata da Pane e Pomodoro con il triathlon, seguito dalle prove di paratriathlon sino al primo pomeriggio dello 
stesso giorno. 
Questo progetto di grande valore sociale e sportivo è stato patrocinato da Assessorato allo Sport del Comune di Bari, Assessorato 
allo Sport della Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale Regione Puglia, Puglia Promozione, Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, FITRI (Federazione Italiana Triathlon) nazionale e regionale, CONI Puglia, CIP Puglia e Fondazione 
Puglia, Rotary Club Bari Sud. L’edizione 2018 ha acquisito come main sponsor UBI Banca e ottenuto il sostegno di FCA attraverso la 
sua concessionaria ufficiale per la Puglia, Maldarizzi Automotive Group. 
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Paratleti e normoatleti metteranno in campo le proprie specificità e capacità, dimostrando come si possa raggiungere il medesimo 
traguardo a dispetto delle diversità individuali, psichiche e fisiche. 
Già dalla prima edizione, questo evento ha prodotto i suoi effetti derivanti dalla risonanza sociale e mediatica prodotta: l’Università degli 
Studi di Bari ha finanziato la realizzazione di percorsi accessibili all’interno del suo Centro Universitario Sportivo per avviare corsi di 
parasport con l’intento di colmare il gap tra Nord Italia e Centro-Sud nell’ambito dell’accessibilità alle discipline sportive, e anche per 
adeguarsi alle normative europee in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. 
La manifestazione “CUS BARI ZEROBARRIERE – IPS (Italian Paratriathlon Series) - Trofeo CUS Triathlon” edizione 2019 avrà una 
partecipazione di atleti e paratleti di livello nazionale. 
 
Il link al video documentario dell’edizione 2018: 
https://www.facebook.com/BariZerobarriere/videos/255761451951374/ 
 

ZEROBARRIERE s.c.s. via delle Murge 108 – 70124 BARI – P.iva/C.F. 07687270723 – tel/fax: 0809904347 – mob: 337833400 
web: zerobarriere.net - mail: info@zerobarriere.net 



Per l’edizione 2018 di questo evento è stato organizzato uno spettacolo inaugurale di danza aerea, in Piazza del Ferrarese, eseguito dalla 
coreografa e danzatrice Elisa Barucchieri e la sua compagnia ResExtensa. 
La performance ha visto volteggiare danzatori professionisti e persone con disabilità che avevano precedentemente partecipato al corso di 
danza aerea, promosso dalla sopracitata compagnia in collaborazione con la ZEROBARRIERE, tenutosi a settembre 2018 in Fiera del 
Levante  
 
Link al video documentario:  
https://www.facebook.com/BariZerobarriere/videos/270242856952298/ 
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Grazie per l’attenzione 


