DOBRODOŠLI
U ISTRU!
Pridružite nam se na YMP2021 – 9. izdanju
projekta Youth Movement Power, najznačajnijoj
i najvećoj međunarodnoj dječjoj sportskoj
manifestaciji na ovim prostorima.
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Slavko Goluža

Mirza Džomba

Ambasadori

Croatia Trophy
Dječji sportski
turnir

Youth Movement
Power

Snaga djece u pokretu jest
društveno odgovoran i edukativan
projekt čiji je temeljni cilj
međunarodna popularizacija
sportskih aktivnosti

Simpozij

Edukacija trenera, roditelja i
stručnih suradnika za rad u
sportu s djecom s teškoćama u
razvoju

Special Power
League

Sportska liga za djecu s
teškoćama u razvoju

CROATIA TROPHY
Osnovna sastavnica YMP-a jest turnir Croatia Trophy,
međunarodno nogometno i rukometno natjecanje za djecu i
mlade u dobi od 9 do 17 godina, koji okuplja 3000 sudionika.
Ove godine turnir se obogaćuje novom sportskom
disciplinom. S veseljem možemo najaviti da se našim
rukometašima i nogometašima pridružuju i ekipe američkog
nogometa.

YMP U BROJKAMA

2019

6. Međunarodni nogometni
i rukometni turnir “ Croatia Trophy”
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YMP 2014 - YMP 2020

Nogomet
KATEGORIJA

U9 (2013)
U11 (2011)
U13 (2009)

BROJ
IGRAČA

6+1
8+1
10+1

Rukomet

TRAJANJE
UTAKMICE

2x20
2x25
2x30

KATEGORIJA

U12 (2010)
U14 (2008)
U16 (2006)

BROJ
IGRAČA

6+1
6+1
6+1

Flag i Tackle Američki nogomet
KATEGORIJA

U13 (2009)
U15 (2007)
U17 (2005)

TRAJANJE
UTAKMICE

2x15
2x15
2x15

TRAJANJE
UTAKMICE

2x20
2x20
2x20

SPECIAL POWER
LEAGUE
Special Power League (SPL) je sportska liga za djecu s
teškoćama u razvoju koja je utemeljena 2018. godine.

PRIJATELJI LIGE:

SIMPOZIJ
Edukacijska sastavnica YMP-a je simpozij s temom
društvene i sportske integracije djece s teškoćama
u razvoju.
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GORAN ŠEBELI

najboljeg mladog
poljoprivrednika

YMP U MEDIJIMA

DRAGAN MATIĆ/HANZA MEDIA

Lanjski
pobjednik
natječaja
Matija Cetinić
Frankos s
ambasadoricom izbora za
RH Marijanom
Petir i
povjerenikom
EU za
poljoprivredu
Philom
Hoganom

piše Zlatko Šimić

IstrIa

venerdì
30 marzo 2018

Avviata una causa legale
contro lo Stato per riotte
nerla

Imaš između 18 i 40 godina, baviš
se poljoprivredom i nositelj si
svoga gospodarstva? Požuri, jer
ostalo je još samo nekoliko dana
da se prijaviš na natječaj za izbor
najboljega hrvatskog mladog poljoprivrednika ili poljoprivrednicu, koji je otvoren do 31. ožujka.
Ovo je poziv na natječaj koji treću
godinu zaredom organizira Marijana Petir, zastupnica u EP-u i ambasadorica projekta za Hrvatsku
iz redova Europske pučke stranke
(EPP). Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici/ce sa
projektima koji su završeni tijekom
2017. godine ili se na njima radi.
Medijski pokrovitelj izbora je Jutarnji list koji će nakon završetka
natječaja objaviti priče o deset najboljih kandidata. Glavni sponzor
je Erste banka koja će pobjednika/
cu nagraditi novčanom nagradom
u iznosu od 15 tisuća kuna, a za
pobjednika/cu natječaja, kao i za
deset najboljih zastupnica Petir će
osigurati put u Bruxelles i posjet
Europskom parlamentu.
GLAVNI CILJ - Cilj je natječaja i
europske nagrade za mlade poljoprivrednike promicati pozitivnu
sliku mladih poljoprivrednika te
identificirati djelatnosti koje karakteriziraju inovacija, održivost i
tržišna orijentiranost, a sve kako bi
mladi ostali živjeti na selu te kako bi
ruralni prostor opstao - kaže Marijana Petir. Matija Cetinić Frankos
iz Donjeg Laduča, uzgajivač haska-
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pa, sibirskih borovnica, i jedan od
suosnivača zadruge mladih Berry
Organica, lani je predstavljao Hrvatsku na izboru za najboljeg mladog poljoprivrednika EU.
U sve tri kategorije osvojio je drugo mjesto, samo nekoliko bodova
nedostajalo mu je da bude ukupni
pobjednik.
NEPROCJENJIVO ISKUSTVO - To
je iskustvo koje ću pamtiti do kraja
života. Veliko povjerenje iskazala
mi je stručna komisija koja je u
vrlo jakoj konkurenciji top-10 najboljih mladih poljoprivrednika
trebala izabrati najboljeg ili najbolju. Nadam se da sam njihovo
povjerenje opravdao u Bruxellesu.
Trudili smo se našim primjerom
te brojnim medijskim nastupima
poslati pozitivnu poruku i pokazati
da je uspjeh u poljoprivredi moguć.
Organizacijom obitelji proizvođača u jedan posao osigurali smo si
egzistenciju, i to u zemlji u kojoj se
ljudi teško odlučuju na zajedničko
djelovanje - rekao nam je Matija i
dodao kako “budućem pobjedniku
ili pobjednici želi puno uspjeha, ali
i spremnosti da osvajanje titule ne
znači samo prava, nego i obavezu
- biti glas svih mladih poljoprivrednika u Hrvatskoj”.
Odabir najboljeg, najinovativnijeg i najodrživijeg projekta provest
će stručno prosudbeno povjerenstvo na temelju kriterija poput
upotrebe novog znanja, prijenosa
inovacija i održivosti tih inovacija.
Prijavnice za natječaj mogu se preuzeti na www.petir.eu. J

Albona non recede
«Rivogliamo la loggia»:

di Tanja Škopac
ALBONA

L

a Città di Albona vorrebbe
che la loggia civica
fungesse da terrazza
futuro albergo a conduzio del
ne
familiare, che sarà inaugura
nella struttura con la quale to
il
monumento condivide
parte
della sua parete di fondo.
confermato alla recente Lo ha
seduta
del Consiglio cittadino
di
il sindaco Valter Glavičić Albona
(DDI)
nell’ambito del question
time,
rispondendo alle domand
Tanja Pejić, consigliere e di
degli
“Indipendenti insieme”
.
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Tanja Pejić
Antonela Mohorović Kožuh
nell’intento di riapprop
La loggia civica e il futuro albergo
riarci della
a conduzione familiare
principale della Cittavecc
loggia”, ha aggiunto il
sindaco,
gli abusi registrati dalle
un dissuasore a scompars hia da
confermando così anche
nostre
a, rotto
in vigore di recente a
il
telecamere di videosorv
più volte e riattivato di
Portolon
desiderio della Città di
eglianza”
“Di recente la Città ha
recente.
conformemente alle aggiunte go,
annullare
ha aggiunto Glavičić, secondo ,
avviato
Il
nuovo
sistema
il
contratto
al
permetterà
una causa legale contro
il
con gli uffici statali
Regolamento sui criteri
quale, l’introduzione del
lo
l’utilizzo dei posti parchegg
per la
competenti in base al quale
nuovo
con cui viene chiesto che Stato
io
definizio
nella
il
ne dell’uso di una
sistema è stata voluta anche
stessa zona soltanto ai
monumento, dichiarat
ci venga restituita. Ci è la loggia
veicoli
dei porti come aree aperte parte
o bene
abitanti del centro storico. dagli
stato
per i quali verrà appurato
culturale sotto protezion
al
I titolari
confermato, da parte degli
che
traffico pubblico di importan
e, deve
delle strutture ricettive
uffici
sono di proprietà degli
essere a uso pubblico.
za
nella
polesi della Procura di
stessa
utenti
regionale e locale. Alla
Nel
parte della Cittavecchia
Stato,
posti macchina. “Al passaggio dei
domanda
all’osservazione della Pejić,reagire
avranno
la nostra richiesta è giustifica che
di Renata Kiršić (HNS),
dei
la possibilità di introdurr
veicoli in possesso del permesso
secondo la quale la loggia
e
mentre la settimana prossimata,
consigliere della maggior
la
non
periodo di tempo limitato per un
torretta a scomparsa si
anza,
sembrerebbe un bene culturale
anche le
dovremmo avere un’altra
abbasserà
ha risposto Antonela Mohorov
targhe dei loro ospiti, mentre
automaticamente, mentre
protetto perché “già da
ić
riunione con gli esponent
per
Kožuh, direttrice dell’Auto
anni si
i servizi d’emergenza sono
le cui targhe non risulteranquelli
utilizza, purtroppo, come
previsti
del Ministero del Patrimoni
no
portuale di Porto Albona, rità
bagno
telecoma
io
ndi
riconosci
che
potranno
della
bili
pubblico”, Glavičić ha
alle telecame
essere
statale”, ha detto Glavičić,
cui rete fa parte anche
detto che la
utilizzati per abbassare
videosorveglianza non re di
il porto di
Città non può essere responsa
e alzare le
confermando di aver già
potranno
Portolongo.
torrette a scomparsa.
avuto
entrare”, ha precisato Glavičić,
anche della maleducazione bile
degli incontri con i rapprese
Secondo
di
Tanja
lei,
in
Pejić
armonia
ntanti
stando
ha sollevato anche
al quale, l’obiettivo
alcune persone.
dello stesso dicastero.
le leggi, viene consider con
questione del trenino turistico,la
Inoltre,
dell’introduzione del nuovo
ato
l’assessore all’Assetto territoria
il
porto ogni luogo che
cui itinerario comprende
Controlli più rigidi nei parchegg
sistema è quello di eliminare
le,
disponga
la stessa
Anamarija Lukšić, avrebbe
i
la
di ormeggi, per cui il
zona del centro storico
possibilità di utilizzo dei
cartello
Sempre rispondendo alle
e che
discusso la questione della
posti
con i divieti di balneazi
alcuni abitanti della Cittavecc
macchina da parte di chi
one,
domande di Tanja Pejić,
restituzione della loggia
hia
non ne
immersione e surf, alla
Glavičić
accusano dei danni alle
alla
ha diritto.
cui
ha confermato che nel
loro
Città con i rappresentanti
collocaz
corso
ione avevano reagito
automobili. Secondo quanto
del 2018 sarà introdott
della Sovrintendenza ai
detto
gli attivisti dell’iniziativa
o un
Niente piazza per il trenino
nel corso della riunione
beni
nuovo sistema di controllo
, questa
culturali di Pola, attiva
civica “Amo Portolongo”,
stagione turistica il trenino
in seno al
L’attuale sistema con il dissuasor
dell’utilizzo dei posti parchegg
non
Ministero croato della
doveva essere collocato
potrà entrare in piazza
Cultura.
a scomparsa funziona tramite e
anche
nel centro storico di Albona, io
San Marco.
“L’idea è quella di trasform
a Portolongo. “Se qualcun
un lettore delle schede
o
in particolare quelli tra
nella terrazza del futuro arla
rilasciate
I divieti di Portolongo
vuole fare il bagno, lo
piazza
hotel
(vendute) dalla Città, le
faccia
San Marco e la Fortezza
ristorante. Credo che riuscireme
quali, dice
pure, ma non incolpat
,
Nell’ambito dell’ora riservata
il sindaco, spesso vengono
o
e
la prima è “divisa” dalla tra cui
date
l’Autorità portuale se
piazza
alle domande dei consiglie
ad altre persone. “Sono
succederà
numerosi
qualcosa”, ha concluso
parlato anche dei divieti ri si è
Antonela
entrati
Mohorović Kožuh.

|

Il sindaco: «Siamo a buon punto»

Valbruna, nasce la Città
dello sport

ROVIGNO | Più di tremila
giovani
e giovanissimi sportivi,
provenienti
da otto Paesi, soggiornano
in
questi giorni a Rovigno
per
partecipare alla 5ª edizione
della
manifestazione “Youth
Movement
Power”. Il progetto, nato
con
l’obiettivo di coinvolgere
quanti
più bambini e adolescen
ti
attività sportive, incremen in
tando
la loro consapevolezza
verso
l’importanza di uno stile
di
vita sano e di un’alimen
tazione
corretta, introduce quest’ann
una dimensione completa o
mente
nuova di responsabilità
sociale.
Infatti, un’attenzione particola
re
viene dedicata quest’ann
o
socializzazione dei bambinialla
con
difficoltà nello sviluppo
di tutta
l’Europa e alla loro integrazi
one
nella società.
L’evento è stato inaugura
to
mercoledì pomeriggio
con la
sfilata di una cinquant
ina di Club
sportivi provenienti da
Austria,

| Ci sono anche squadre provenienti

dall’Italia
La parte centrale dell’even
costituita come ogni anno to è
Tornei internazionali di dai
calcio
pallamano “Croatia Trophy” e
per
bambini dai 9 ai 17 anni
d’età.
Il progetto prevede numeros
attività ricreative, educative e
d’intrattenimento nell’ambi e
to della
Piccola città spor

Glas Istre

sport

I PULI ODRŽA
U ROVINJU, PORE�U
CROATIA TROPHY

N PETI ME�UNARODN

R
I DJE�JI SPORTSKI TURNI

D. MEMEDOVI�

Rovigno. Più di tremila giova
ni al «Youth Movement Powe
r»

Srijeda, 4. travnja 2018.
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| Un momento del torneo di calcetto
socializzazione nell’ambi
to sportivo
dei bambini affetti da sindrome
di Down e bambini con
difficoltà
nello sviluppo.

Il tema principale, condotto
dalla
prof. Višnja Popović, direttrice
della Scuola per l’istruzion
l’educazione di Pola, è sta e e

naga djece u pokretu

Rovinj
ći NK Novigrad. NK
je bio najbolji u kategoriTritiuma
ji U-12/13, ispred
(Slove(Italija) i Aluminija
prednija). Skupinu U-11
dok je
vode Rijeka i Orijent, Istra
treće mjesto osvojila
u
1961 koja je bila najbolja
Drugo
kategoriji U-14/15.
je osvomjesto u toj skupini
Gerjio Dragomer, a treće
sthoffer (Austrija).
ŽRK Lokomotiva Zagreb
og
pobjednik je rukometn
2006.
turnira za djevojčice
godišta, Bajnok Nemesva
e je bio
mos iz Mađarsk
mjesto
drugi, dok je treće
Neosvojilo Celje. Bajnok
najbolji
mesvamos je bio
Loi u kategoriji 2004/05,
osvojikomotiva Zagreb je
Vienna
la drugo mjesto, a
treće.
pini
U ženskoj sku
Ne2002/03 godišta Bajnok na
mesvamos je ponovnoMlije
prvom mjestu, drugi trea, a
Ajdovščin
notest
Dorogi
ći Gorenje Velenje.
pobjedbio
je
a)
(Mađarsk
drunik skupine 2000/01, a na
Celje,
goplasirano je
Tigrisek
trećem mjestu je
.
Csuke iz Mađarske
metPo b j e d n i k r u k o
dječanog natjecan ja za
je PPD
ke 2006/07 godišta
Trsat, a
Zagreb, drugi je RK
je osvotreće Sesvete. Eles
skupini
jio prvo mjesto u
PPD Za2004/05, slijede ga
greb i Sesvete. U konkuren
godišta,
ciji ekipa 2002/03
ispred
S nogometnog
ponovno je prvi Eles,
turnira u Puli
U
Velenja.
Rača i Gorenja
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