
COURSES

School of Business

At Pacific Northwest University, we have three 
major areas of focus. This enables us to fine-tune 
these programs so that they consistently remain 

number one in the world.

LAUS OPEN GAMES è una manifestazione 
sportiva, nata nel 2002, arrivata alla 15° edizione 
Si tratta di un evento sportivo che promuove 
 
- crescita dell'autostima e dell'autonomia 
- condivisione delle buone prassi 
- valorizzazione dello scambio e del rispetto  
- sviluppo e incremento della socialità, 
 
All'evento parteciperanno atleti, tecnici,familiari 
da tutta la lombardia e da alcune altre regioni 
d'Italia, volontari, giovani, scuole, associazioni, 
società sportive, giudici, cronometristi, arbitri, 
personale medico, amministratori, protezione 
civile, vigili del fuoco, oratori, aziende, 
commercianti, ristoratori 

Giuramento dell'atleta 
Special Olympics

The School of Business continuously strives to be 
a frontrunner in the field of entrepreneurship, 

leadership, and business management.

studybusiness.pacificnw.com

School of Humanities & Sciences
The School of Humanities & Sciences offers the 
opportunity to study a diverse range of topics 

such as human behaviour, culture, and society.

studyhumanities.pacificnw.com

School of Education
The School of Education focuses on the practice 

of education and how it can be improved to 
achieve high student performance. 

studyeducation.pacificnw.com

L'EVENTO NEL DETTAGLIO

CHE IO POSSA VINCERE, MA SE 
NON RIUSCISSI CHE IO POSSA 
TENTARE CON TUTTE LE MIE FORZE

ATLETICA LEGGERA PRESSO LA PISTA FAUSTINA DI LODI 
BADMINTON PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO 
PANDINI DI SANT'ANGELO LODIGIANO 
PROGRAMMA: 
 
VENERDì 10  CERIMONIA D'APERTURA A LODI 
ore 9.30 ritrovo e corteo  da p.zza Matteotti 
ore 10.30 arrivo corteo in p.zza Ospitale 
 
SABATO 11 
Atletica ore 9.00-.18.00 GARE 
Badminton ore 14.00-18.00 GARE 
DOMENICA 12 
ore 9.00-18.00 GARE E PREMIAZIONI

Ai lAUS OPEN GAMES è prevista la partecipazione di  
200 ATLETI per l’atletica leggera 
20 ATLETI per il badminton 
40 TECNICI 
150 FAMILIARI E ACCOMPAGNATORI 
20 TEAM 

11-12 maggio VILLAGGIO OLIMPICO

Durante i Giochi ci sarà la possibilità di provare  attività 
sportive  all’ interno del villaggio olimpico che sarà 
realizzato negli spazi all’ aperto del Centro Sportivo 
Comunale “Faustina” di Lodi. 

OSPITALITA'
Fiore all'occhiello che caratterizza da sempre i Laus 
Open Games. 
 
I comuni, le associazioni, gli oratori che aderiranno 
all'iniziativa ospiteranno in toto una delegazione (5-15 
tra atleti e tecnici) e dovranno offrire loro vitto e 
alloggio organizzando come meglio credono i momenti 
liberi da gare e cerimonie. 
 
Per chi viene ospitato si abbattono i costi della trasferta, 
ampliando le possibilità di partecipazione a coloro che 
solitamente non se lo possono permettere. 
Per chi ospita ci si mette in gioco, si fa rete, ci si unisce 
per accogliere, condividere e far festa. 
Nell'ospitalità ognuno vive l'altro, un incontro talvolta 
inusuale, che lascia legami ,ricordi, sorrisi, stanchezza, e 
soprattutto "LA VOGLIA DI RIVIVERLO"

DAL 10 AL 12 MAGGIO 2019



LAUS OPEN 
GAMES 2019

PER INFO 
infoasdnolimits@gmail.com 
futuro.inclusivo@gmail.com 
www.asdnolimitsonlus.org 

Lodi, 10-12 maggio 

atletica leggera e 

badminton

SE SEI UN'AZIENDA
- sostienici economicamente IBAN 

IT30H0311120301000000006000 Ubi 

Banca con causale EROGAZIONE 

LIBERALE per poterla scaricare 

 

-sostienici fornendo materiali 

(abbigliamento, gazebi, gadget, 

prodotti alimentari o altro) 

 

- partecipa come volontario singolo o 

team aziendale 

 

- partecipa alla cerimonia d'apertura 

dei giochi il 10 maggio alle 10.30 in 

piazza Ospitale a Lodi 

 

- pubblicizza l'evento attraverso i tuoi 

canali comunicativi 

nolimitsonlus           
asdnolimits #soinolimits


