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Snai supporta Special Olympics Italia

LINK: http://www.rivistaundici.com/2017/02/11/snai-special-olympics/ 
In occasione dei prossimi Giochi Mondiali Invernali di Special Olympics, che si terranno in Austria dal 14 al

25 marzo, Snai sostiene "#IoAdottoUnCampione", la campagna di raccolta fondi a supporto della

delegazione italiana, composta da 34 atleti. Come ha detto l'ad di Snai Fabio Schiavolin, «per noi lo sport è

un valore universale, unico e uguale per tutti». L'iniziativa è il frutto di una partnership tra iZilove,

fondazione del Gruppo Snai, e Special Olympics Italia, che rientra nel programma internazionale di

allenamenti e competizioni atletiche per persone con e senza disabilità intellettiva diffuso in 169 paesi nel

mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di atleti. La raccolta in favore degli atleti azzurri si sviluppa in parallelo

con i Giochi Nazionali Invernali di Bormio (5-10 febbraio), che fanno da apripista all'appuntamento mondiale

del 14 marzo. Il meccanismo della donazione è semplicissimo: si entra in uno dei 2200 negozi e corner

Snai, oppure si accede al sito snai.it e si fa la propria "scommessa solidale" su un palinsesto dedicato. La

particolarità è nel fatto che l'intero importo scommesso non produrrà sfida al banco né vincita, ma sarà

interamente devoluto alla causa di Special Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna

"#IoAdottoUnCampione", per convertirsi in abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a

beneficio della spedizione azzurra. Per equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro:

l'obiettivo è soddisfarli tutti. L'adesione del Gruppo Snai non si limita alla raccolta fondi, ma si sviluppa

come una partnership completa che, attraverso tutti i canali di comunicazione dell'azienda, mira a

sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità intellettiva e promuovere l'attività di Special Olympics.
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Il Gruppo SNAI sostenitore della campagna #IoAdottoUnCampione per

supportare la squadra italiana di Special Olympics durante i Giochi
Mondiali Invernali d'Austria

LINK: http://www.primaonline.it/2017/02/10/253228/il-gruppo-snai-sostenitore-della-campagna-ioadottouncampione-per-supportare-la-squadra-italiana-... 

10 febbraio 2017 | 12:44 Il Gruppo SNAI sostenitore della campagna #IoAdottoUnCampione per supportare

la squadra italiana di Special Olympics durante i Giochi Mondiali Invernali d'Austria A febbraio, il Gruppo

SNAI ha annunciato, attraverso iZilove Foundation, il sostegno a #IoAdottoUnCampione, campagna di

raccolta fondi a supporto della delegazione italiana di Special Olympics, composta da 34 atleti, ai Giochi

Mondiali Invernali in Austria. Dal 14 al 25 marzo gli atleti italiani Special Olympics saranno infatti impegnati

nei Giochi Mondiali Invernali in Austria. In occasione dell'evento, iZilove Foundation ha attivato un percorso

di donazione il cui scopo sarà quello di equipaggiare gli atleti della squadra azzurra. L'iniziativa è il frutto di

una partnership tra iZilove, fondazione del Gruppo Snai, e Special Olympics Italia che rientra nel

programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con e senza disabilità

intellettiva diffuso, come ricorda la nota stampa, in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di

atleti. La raccolta in favore degli atleti azzurri si sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali Invernali di

Bormio (5-10 febbraio), che introducono all'appuntamento mondiale del 14 marzo. Per effettuare una

donazione è necessario entrare in uno dei negozi e corner Snai, oppure accedere al sito snai.it, effettuando

la propria 'scommessa solidale' su un palinsesto dedicato. La particolarità sta nel fatto che l'intero importo

scommesso sarà devoluto alla causa di Special Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna

'#IoAdottoUnCampione', per convertirsi in abbigliamento e attrezzature tecniche. L'adesione del Gruppo

SNAI si sviluppa anche con una partnership completa che, attraverso tutti i canali di comunicazione

dell'azienda, mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità intellettiva e promuovere l'attività di

Special Olympics. "Ho letto il giuramento dell'Atleta Special Olympics", ha detto Fabio Schiavolin, del

Gruppo Snai. "Recita: 'Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie

forze'. Emblema universale dello sport, uno solo, uguale per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o di

sconfitta, quindi, come possono esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, nel quale ogni persona

è una storia. Dunque, se iZiLove Foundation sarà anche soltanto una riga delle storie che gli atleti

racconteranno in gara, per noi sarà la più bella delle medaglie". raccolta fondi #IoadottounCampione
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campagne campagne

“Il Mio GranRagù Star” tor-
na dal 5 febbraio con una 
nuova campagna insieme a 
Gerry Scotti, declinata nei 
formati 30” e 20” su tutte le 
principali emittenti televisi-
ve generaliste, digitali e sa-
tellitari. Gerry siede a tavo-
la con la famiglia, gustando 
un ricco piatto di taglia-
telle, preparato con Il Mio 
GranRagù Star, una ricetta 
così buona e ricca di carne 
che il piccolo di casa, sorri-
dendo, domanda a Gerry: 
“Chissà come lo fanno?”. 
Per spiegarlo  ono stati scel-
ti Alessandra Ventrella e di 

Sono trentaquattro e si 
preparano a partire per 
gli Special Olympics che 
si terranno in Austria dal 
14 al 25 marzo. È questo 
il numero degli atleti ita-
liani che terranno alta la 
bandiera italiana in occa-
sione dei Giochi Mondia-
li Invernali. La gara delle 
gare – alla quale chiunque 
potrà partecipare con una 

Mina è protagonista con il 
ballerino Just Some Motion 
degli spot che TIM, sponsor 
unico del Festival di Sanre-
mo, ha creato e realizzato 
ad hoc e che andranno in 
onda durante le serate. Nei 
video Mina reinterpreta il 
brano “All night” di Parov 
Stelar e colonna sonora 
degli spot e accompagna 
le performance del balleri-
no nella messa in scena di 
un musical realizzato tra le 
suggestive scenografie di 
Cinecittà World. TIM ha re-
alizzato per la prima volta 
un musical per presentare 

facendosi portavoce del 
celebre claim della campa-
gna “Come lo faresti tu ma 
più in grande”. Per valoriz-
zare la gamma, a chiusura 
dello spot si alterneranno 
a rotazione 3 diverse chiu-

Il Mio GranRagù Star torna in tv con Gerry Scotti

Snai a favore degli atleti 
di Special Olympics

Mina torna a 
Sanremo con TIM 

Francesco Condina – rispet-
tivamente in azienda da 11 
e da 27 anni – che, insieme 
a Scotti, iniziano un viaggio 
nello storico stabilimento di 
Agrate Brianza alla scoper-
ta de Il Mio GranRagù Star 

donazione – sarà quella di 
iZilove Foundation, che 
ha attivato un percorso 
di donazione il cui scopo 
sarà equipaggiare gli at-
leti della squadra azzurra. 
L’iniziativa è il frutto di 
una partnership tra iZilo-
ve, fondazione del Gruppo 
Snai, e Special Olympics 
Italia che rientra nel pro-
gramma internazionale di 
allenamenti e competizioni 
atletiche per persone con e 
senza disabilità intelletti-
va diffuso in 169 paesi nel 
mondo e con oltre 4 milioni 
e mezzo di atleti. L’adesio-
ne di Snai si sviluppa come 
una partnership comple-
ta che, attraverso tutti i 
canali di comunicazione 
dell’azienda, vuole sen-
sibilizzare il pubblico sul 
tema della disabilità intel-
lettiva e promuovere l’at-
tività di Special Olympics.

l’offerta di servizi all’avan-
guardia forniti grazie alla 
sua rete ultrabroadband 
che include contenuti pre-
mium fruibili ovunque per 
rispondere alle esigenze del 
“popolo di TIM”, il più gran-
de in Italia con oltre 40 mi-
lioni di linee fisse e mobili. 
Gli spot 75”, accompagna-
ti dal claim “È bello avere 
tutto”, appartengono alla 
campagna del ballerino Just 
Some Motion ideata e con-
cepita dalla direzione Brand 
Strategy & Media di TIM. 
La regia è di Riccardo Gran-
di, la produzione di Twister.

sure dedicate alle principali 
varietà di Mio GranRagù 
Star: Salsiccia, Speck, Ex-
tra Gusto. La creatività è 
sviluppata da Vinizius/Y&R, 
mentre la pianificazione è a 
cura di Havas Media Group.

“NOI DIAMO
SEMPRE
IL 100%. 
E TU?”

DONA ORA
CON IZILOVE FOUNDATION, SNAI SOSTIENE SPECIAL OLYMPICS ITALIA:
PUOI DONARE IN TUTTE LE AGENZIE SNAI E SU SNAI.IT

“Io sono Daniele, quello sullo snowboard nella foto. Con la mia squadra, composta 
da 34 atleti Special Olympics come me, rappresenteremo l’Italia ai Giochi Mondiali 
Invernali in Austria. Lo sport per noi è davvero la cura migliore. Non servono milioni  
di Euro, per aiutarci basta poco: ciò che per te è una piccola somma, sarà per noi  
un’iniezione di fiducia. Qualsiasi cifra tu voglia donare ci darà l’opportunità di raggiungere  
un grande traguardo. Un 100% da sommare al nostro. Non è mai troppo tardi per adottare  
un campione. Se vuoi conoscerci meglio, visita il sito www.ioadottouncampione.it”

#IoAdottoUnCampione

http://www.pubblicomnow-online.it
https://www.youtube.com/watch?v=u-tPHqOSsT8
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SNAI supporta Special Olympics Italia per scrivere una storia di sport 
 
SNAI supporta Special Olympics Italia per scrivere una storia di sport CULTURA E TEMPO LIBERO Tweet

Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 08/02/2017 12:06 Il Gruppo SNAI, attraverso iZilove Foundation,

sostiene "#IoAdottoUnCampione", campagna di raccolta fondi a supporto della delegazione italiana di

Special Olympics, composta da 34 atleti, ai Giochi Mondiali Invernali in Austria. L'ad Fabio Schiavolin: "Per

noi lo sport è un valore universale, unico e uguale per tutti" Milano, 8 febbraio 2017 - Sono trentaquattro e

si preparano a partire per una meravigliosa avventura. Dal 14 al 25 marzo gli atleti italiani Special Olympics

saranno in Austria, a tenere alta la nostra bandiera in occasione dei Giochi Mondiali Invernali. La gara nelle

gare - alla quale chiunque potrà partecipare con una donazione - sarà quella di iZilove Foundation, che ha

attivato un percorso di donazione il cui scopo sarà equipaggiare gli atleti della squadra azzurra. L'iniziativa

è il frutto di una partnership tra iZilove, fondazione del Gruppo Snai, e Special Olympics Italia che rientra

nel programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con e senza disabilità

intellettiva diffuso in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di atleti. La raccolta in favore degli

atleti azzurri si sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali Invernali di Bormio (5-10 febbraio), che fanno da

apripista all'appuntamento mondiale del 14 marzo. Il meccanismo della donazione, in perfetto stile Snai, è

semplicissimo: si entra in uno dei 2200 negozi e corner Snai, oppure si accede al sito snai.it e si fa la

propria "scommessa solidale" su un palinsesto dedicato. La particolarità è nel fatto che l'intero importo

scommesso non produrrà sfida al banco né vincita, ma sarà interamente devoluto alla causa di Special

Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna "#IoAdottoUnCampione", per convertirsi in

abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a beneficio della spedizione azzurra. Per

equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro: l'obiettivo è soddisfarli tutti. L'adesione

del Gruppo SNAI non si limita alla raccolta fondi, ma si sviluppa come una partnership completa che,

attraverso tutti i canali di comunicazione dell'azienda, mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della

disabilità intellettiva e promuovere l'attività di Special Olympics. "Ho letto il giuramento dell'Atleta Special

Olympics - ha detto Fabio Schiavolin, del Gruppo Snai - Recita: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi,

che io possa tentare con tutte le mie forze". Emblema universale dello sport, uno solo, uguale per tutti. Non

esistono due tipi di vittoria o di sconfitta, quindi, come possono esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro

infinito, nel quale ogni persona è una storia. Dunque, se iZiLove Foundation sarà anche soltanto una riga

delle storie che gli atleti racconteranno in gara, per noi sarà la più bella delle medaglie". Ufficio stampa

Gruppo Snai Cell. +39.347.0658664 e-mail: ufficio.stampa@snai.it Tweet Condividi su WhatsApp TAG:

SNAI, Special Olympics Italia, #IoAdottoUnCampione, Fabio Schiavolin
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SNAI supporta Special Olympics Italia per scrivere una storia di sport 
 
SNAI supporta Special Olympics Italia per scrivere una storia di sport Posted By: Redazione Web 8

febbraio 2017 (Milano, 8 febbraio 2017) - Il Gruppo SNAI, attraverso iZilove Foundation, sostiene

'#IoAdottoUnCampione - , campagna di raccolta fondi a supporto della delegazione italiana di Special

Olympics, composta da 34 atleti, ai Giochi Mondiali Invernali in Austria. L'ad Fabio Schiavolin: "Per noi lo

sport e' un valore universale, unico e uguale per tutti" Milano, 8 febbraio 2017 - Sono trentaquattro e si

preparano a partire per una meravigliosa avventura. Dal 14 al 25 marzo gli atleti italiani Special Olympics

saranno in Austria, a tenere alta la nostra bandiera in occasione dei Giochi Mondiali Invernali. La gara nelle

gare - alla quale chiunque potra' partecipare con una donazione - sara' quella di iZilove Foundation, che ha

attivato un percorso di donazione il cui scopo sara' equipaggiare gli atleti della squadra azzurra. L'iniziativa

e' il frutto di una partnership tra iZilove, fondazione del Gruppo Snai, e Special Olympics Italia che rientra

nel programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con e senza disabilita'

intellettiva diffuso in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di atleti. La raccolta in favore degli

atleti azzurri si sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali Invernali di Bormio (5-10 febbraio), che fanno da

apripista all'appuntamento mondiale del 14 marzo. Il meccanismo della donazione, in perfetto stile Snai, e'

semplicissimo: si entra in uno dei 2200 negozi e corner Snai, oppure si accede al sito snai.it e si fa la

propria 'scommessa solidale - su un palinsesto dedicato. La particolarita' e' nel fatto che l'intero importo

scommesso non produrra' sfida al banco ne' vincita, ma sara' interamente devoluto alla causa di Special

Olympics Italia. La raccolta confluira' nella campagna '#IoAdottoUnCampione - , per convertirsi in

abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a beneficio della spedizione azzurra. Per

equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro: l'obiettivo e' soddisfarli tutti. L'adesione

del Gruppo SNAI non si limita alla raccolta fondi, ma si sviluppa come una partnership completa che,

attraverso tutti i canali di comunicazione dell'azienda, mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della

disabilita' intellettiva e promuovere l'attivita' di Special Olympics. "Ho letto il giuramento dell'Atleta Special

Olympics - ha detto Fabio Schiavolin, del Gruppo Snai - Recita: 'Che io possa vincere, ma se non riuscissi,

che io possa tentare con tutte le mie forze - . Emblema universale dello sport, uno solo, uguale per tutti.

Non esistono due tipiu' di vittoria o di sconfitta, quindi, come possono esistere due tipiu' di atleti? Lo sport e'

un libro infinito, nel quale ogni persona e' una storia. Dunque, se iZiLove Foundation sara' anche soltanto

una riga delle storie che gli atleti racconteranno in gara, per noi sara' la piu' bella delle medaglie". Ufficio

stampa Gruppo Snai Cell. +39.347.0658664 e-mail: ufficio.stampa@snai.it (Immediapress - Adnkronos

Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente

dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
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SPORT:	SNAI	CON	SPECIAL	OLYMPICS	ITALIA,	PER	SCRIVERE	STORIA	N	

Attraverso	 la	 iZilove	 Foundation,	 sosterrà	 '#IoAdottoUnCampionè	 (ANSA)	 ‐	 ROMA,	 7	 FEB	 ‐	
Sono	34	gli	atleti	special	olympics	che,	dal	14	al	25	marzo,	in	Austria,	rappresenteranno	l'Italia	
ai	 Giochi	 mondiali	 invernali.	 La	 gara	 nelle	 gare	 sarà	 quella	 di	 iZilove	 Foundation,	 che	 ha	
attivato	un	percorso	di	donazione,	per	equipaggiare	gli	azzurri.	L'iniziativa	è	 il	 frutto	di	una	
partnership	 tra	 iZilove,	 fondazione	 Gruppo	 Snai,	 e	 Special	 Olympics	 Italia,	 nel	 programma	
internazionale	 di	 allenamenti	 e	 competizioni	 atletiche	 per	 persone	 con	 e	 senza	 disabilità	
intellettiva,	 diffuso	 in	 169	 paesi	 e	 con	 oltre	 4,5	milioni	 di	 atleti.	 La	 raccolta	 in	 favore	 degli	
azzurri	si	sviluppa	in	parallelo	con	i	Giochi	nazionali	invernali	a	Bormio	(fino	al	10	febbraio),	
che	 fanno	 da	 apripista	 all'appuntamento	 mondiale	 del	 14	 marzo.	 Il	 meccanismo	 della	
donazione,	 in	perfetto	 stile	Snai,	 è	 semplice:	 si	 entra	 in	uno	dei	2.200	negozi	o	 corner	Snai,	
oppure	si	accede	al	sito	snai.it	e	si	fa	la	propria	'scommessa	solidalè	su	un	palinsesto	dedicato.	
La	 particolarità	 è	 nel	 fatto	 che	 l'intero	 importo	 scommesso	non	produrrà	 sfida	 al	 banco	né	
vincita,	 ma	 verrà	 devoluto	 alla	 causa.	 La	 raccolta	 confluirà	 nella	 campagna	
'#IoAdottoUnCampionè;	 per	 equipaggiare	 completamente	 un	 atleta	 sono	 necessari	 1.500	
euro.	 «Ho	 letto	 il	 giuramento	 dell'atleta	 Special	 Olympics	 ‐	 ha	 detto	 Fabio	 Schiavolin,	 del	
Gruppo	Snai	‐	recita:	'Che	io	possa	vincere	ma,	se	non	riuscissi,	che	io	possa	tentare	con	tutte	
le	mie	forzè.	Emblema	universale	dello	sport	uguale	per	tutti.	Non	esistono	due	tipi	di	vittoria	
o	 sconfitta,	 quindi	 come	possono	 esistere	due	 tipi	 di	 atleti?	 Lo	 sport	 è	 un	 libro	 infinito,	 nel	
quale	ogni	persona	è	una	storia.	Dunque,	se	iZiLove	Foundation	sarà	anche	solo	una	riga	delle	
storie	che	gli	atleti	racconteranno,	per	noi	sarà	la	più	bella	medaglie».	(ANSA).	COM‐FAN	07‐
FEB‐17	17:27	NNN	

	

	



	

	

Sport:	Snai	supporta	Special	Olympics	Italia	con	campagna	'IoAdottoUnCampione'		

Roma,	 7	 feb.	 (AdnKronos)	 ‐	 Sono	 trentaquattro	 e	 si	 preparano	 a	 partire	 per	 una	
meravigliosa	 avventura.	 Dal	 14	 al	 25	 marzo	 gli	 atleti	 italiani	 Special	 Olympics	 saranno	 in	
Austria,	 a	 tenere	 alta	 la	nostra	bandiera	 in	occasione	dei	Giochi	Mondiali	 Invernali.	 La	 gara	
nelle	 gare	 ‐alla	 quale	 chiunque	 potrà	 partecipare	 con	 una	 donazione‐	 sarà	 quella	 di	 iZilove	
Foundation,	che	ha	attivato	un	percorso	di	donazione	il	cui	scopo	sarà	equipaggiare	gli	atleti	
della	 squadra	 azzurra.	 L'iniziativa	 è	 il	 frutto	 di	 una	 partnership	 tra	 iZilove,	 fondazione	 del	
Gruppo	 Snai,	 e	 Special	 Olympics	 Italia	 che	 rientra	 nel	 programma	 internazionale	 di	
allenamenti	e	competizioni	atletiche	per	persone	con	e	senza	disabilità	intellettiva	diffuso	in	
169	paesi	nel	mondo	e	con	oltre	4	milioni	e	mezzo	di	atleti.	La	raccolta	in	favore	degli	atleti	
azzurri	si	sviluppa	in	parallelo	con	i	Giochi	Nazionali	Invernali	di	Bormio	(5‐10	febbraio),	che	
fanno	da	apripista	all'appuntamento	mondiale	del	14	marzo.	

Il	meccanismo	della	donazione,	in	perfetto	stile	Snai,	è	semplicissimo:	si	entra	in	uno	dei	2200	
negozi	e	corner	Snai,	oppure	si	accede	al	sito	snai.it	e	si	fa	la	propria	“scommessa	solidale”	su	
un	 palinsesto	 dedicato.	 La	 particolarità	 è	 nel	 fatto	 che	 l'intero	 importo	 scommesso	 non	
produrrà	 sfida	 al	 banco	 né	 vincita,	 ma	 sarà	 interamente	 devoluto	 alla	 causa	 di	 Special	
Olympics	Italia.	La	raccolta	confluirà	nella	campagna	“#IoAdottoUnCampione”,	per	convertirsi	
in	abbigliamento	e	attrezzature	tecniche	particolarmente	costose	a	beneficio	della	spedizione	
azzurra.	 Per	 equipaggiare	 completamente	 un	 atleta	 sono	 necessari	 1500	 euro:	 l'obiettivo	 è	
soddisfarli	 tutti.	L'adesione	del	Gruppo	SNAI	non	si	 limita	alla	raccolta	 fondi,	ma	si	sviluppa	
come	una	partnership	 completa	 che,	 attraverso	 tutti	 i	 canali	 di	 comunicazione	dell'azienda,	
mira	a	sensibilizzare	il	pubblico	sul	tema	della	disabilità	intellettiva	e	promuovere	l’attività	di	
Special	Olympics.	

"Ho	 letto	 il	 giuramento	 dell'Atleta	 Special	 Olympics	 ‐ha	 detto	 Fabio	 Schiavolin,	 del	 Gruppo	
Snai‐	Recita:	 'Che	io	possa	vincere,	ma	se	non	riuscissi,	che	io	possa	tentare	con	tutte	le	mie	
forze'.	 Emblema	 universale	 dello	 sport,	 uno	 solo,	 uguale	 per	 tutti.	 Non	 esistono	 due	 tipi	 di	
vittoria	 o	 di	 sconfitta,	 quindi,	 come	 possono	 esistere	 due	 tipi	 di	 atleti?	 Lo	 sport	 è	 un	 libro	
infinito,	 nel	 quale	 ogni	 persona	 è	 una	 storia.	 Dunque,	 se	 iZiLove	 Foundation	 sarà	 anche	
soltanto	una	riga	delle	storie	che	gli	atleti	racconteranno	in	gara,	per	noi	sarà	la	più	bella	delle	
medaglie".	

	

	

	

	



	

	

LPN‐SPORT,	SNAI	SUPPORTA	SPECIAL	OLYMPICS	ITALIA	IN	AUSTRIA	N	

Roma,	7	 feb.	 (LaPresse)	 ‐	 Sono	 trentaquattro	e	 si	preparano	a	partire	per	una	meravigliosa	
avventura.	Dal	14	al	25	marzo	gli	atleti	italiani	Special	Olympics	saranno	in	Austria,	a	tenere	
alta	 la	 nostra	 bandiera	 in	 occasione	 dei	 Giochi	Mondiali	 Invernali.	 La	 gara	 nelle	 gare	 ‐	 alla	
quale	chiunque	potrà	partecipare	con	una	donazione	‐	sarà	quella	di	iZilove	Foundation,	che	
ha	 attivato	 un	 percorso	 di	 donazione	 il	 cui	 scopo	 sarà	 equipaggiare	 gli	 atleti	 della	 squadra	
azzurra.	 L'iniziativa	 è	 il	 frutto	di	una	partnership	 tra	 iZilove,	 fondazione	del	Gruppo	Snai,	 e	
Special	 Olympics	 Italia	 che	 rientra	 nel	 programma	 internazionale	 di	 allenamenti	 e	
competizioni	atletiche	per	persone	con	e	senza	disabilità	intellettiva	diffuso	in	169	paesi	nel	
mondo	 e	 con	 oltre	 4	 milioni	 e	 mezzo	 di	 atleti.	 La	 raccolta	 in	 favore	 degli	 atleti	 azzurri	 si	
sviluppa	in	parallelo	con	i	Giochi	Nazionali	Invernali	di	Bormio	(5‐10	febbraio),	che	fanno	da	
apripista	all'appuntamento	mondiale	del	14	marzo.	(Segue)	azn		

	

LPN‐SPORT,	SNAI	SUPPORTA	SPECIAL	OLYMPICS	ITALIA	IN	AUSTRIA‐2‐	N	

Roma,	 7	 feb.	 (LaPresse)	 ‐	 Il	 meccanismo	 della	 donazione,	 in	 perfetto	 stile	 Snai,	 è	
semplicissimo:	si	entra	in	uno	dei	2200	negozi	e	corner	Snai,	oppure	si	accede	al	sito	snai.it	e	
si	fa	la	propria	'scommessa	solidale'	su	un	palinsesto	dedicato.	La	particolarità	è	nel	fatto	che	
l'intero	 importo	 scommesso	 non	 produrrà	 sfida	 al	 banco	 né	 vincita,	 ma	 sarà	 interamente	
devoluto	 alla	 causa	 di	 Special	 Olympics	 Italia.	 La	 raccolta	 confluirà	 nella	 campagna	
'#IoAdottoUnCampione',	 per	 convertirsi	 in	 abbigliamento	 e	 attrezzature	 tecniche	
particolarmente	 costose	 a	 beneficio	 della	 spedizione	 azzurra.	 Per	 equipaggiare	
completamente	un	atleta	sono	necessari	1500	euro:	 l'obiettivo	è	soddisfarli	 tutti.	L'adesione	
del	 Gruppo	 Snai	 non	 si	 limita	 alla	 raccolta	 fondi,	 ma	 si	 sviluppa	 come	 una	 partnership	
completa	che,	attraverso	 tutti	 i	 canali	di	 comunicazione	dell'azienda,	mira	a	sensibilizzare	 il	
pubblico	sul	tema	della	disabilità	intellettiva	e	promuovere	l'attività	di	Special	Olympics.	"Ho	
letto	 il	 giuramento	 dell'Atleta	 Special	 Olympics.	 Recita:	 'Che	 io	 possa	 vincere,	 ma	 se	 non	
riuscissi,	che	io	possa	tentare	con	tutte	le	mie	forze'.	Emblema	universale	dello	sport,	uno	solo,	
uguale	per	tutti.	Non	esistono	due	tipi	di	vittoria	o	di	sconfitta,	quindi,	come	possono	esistere	
due	tipi	di	atleti?	Lo	sport	è	un	libro	infinito,	nel	quale	ogni	persona	è	una	storia".	Lo	ha	detto	
Fabio	 Schiavolin,	 del	 Gruppo	 Snai,	 commentando	 l'niziativa	 '#IoAdottoUnCampione',	 per	
raccogliere	 fondi	 a	 supporto	 della	 delegazione	 italiana	 di	 Special	 Olympics.	 "Dunque,	 se	
iZiLove	 Foundation	 sarà	 anche	 soltanto	 una	 riga	 delle	 storie	 che	 gli	 atleti	 racconteranno	 in	
gara,	per	noi	sarà	la	più	bella	delle	medaglie".	azn		
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34 gli atleti special olympics che, dal 14 al 25 marzo, rappresenteranno l'Italia ai Giochi mondiali invernali.

La gara nelle gare sarà di iZilove Foundation, con un percorso di donazione per equipaggiare gli azzurri.

L'iniziativa nasce da una partnership iZilove-fondazione Gruppo Snai-Special Olympics Italia, nel

programma di allenamenti o gare per persone con e senza disabilità intellettiva. Per donare si entra in uno

dei 2.200 negozi o corner Snai, oppure nel sito snai.it. L'intero importo sarà devoluto alla causa. La raccolta

confluirà nella campagna '#IoAdottoUnCampione'. "Ho letto il giuramento dell'atleta Special Olympics - ha

detto Fabio Schiavolin (Gruppo Snai) -: 'Che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con

le mie forze'. Emblema dello sport per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o sconfitta, come possono

esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, se iZiLove Foundation è una riga delle storie che gli

atleti raccontano per noiè la più bella medaglia". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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> Snai sostiene Special Olympics Italia 17:55 (ANSA) - ROMA - Sono 34 gli atleti special olympics che, dal

14 al 25 marzo, rappresenteranno l'Italia ai Giochi mondiali invernali. La gara nelle gare sarà di iZilove

Foundation, con un percorso di donazione per equipaggiare gli azzurri. L'iniziativa nasce da una

partnership iZilove-fondazione Gruppo Snai-Special Olympics Italia, nel programma di allenamenti o gare

per persone con e senza disabilità intellettiva. Per donare si entra in uno dei 2.200 negozi o corner Snai,

oppure nel sito snai.it. L'intero importo sarà devoluto alla causa. La raccolta confluirà nella campagna

'#IoAdottoUnCampione'. "Ho letto il giuramento dell'atleta Special Olympics - ha detto Fabio Schiavolin

(Gruppo Snai) -: 'Che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con le mie forze'.

Emblema dello sport per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o sconfitta, come possono esistere due tipi di

atleti? Lo sport è un libro infinito, se iZiLove Foundation è una riga delle storie che gli atleti raccontano per

noiè la più bella medaglia".
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Notizie Ultim'ora Snai sostiene Special Olympics Italia Attraverso la iZilove Foundation, sosterrà

'#IoAdottoUnCampione' Twitta martedì 7 febbraio 2017 17:55 (ANSA) - ROMA, 7 FEB - Sono 34 gli atleti

special olympics che, dal 14 al 25 marzo, rappresenteranno l'Italia ai Giochi mondiali invernali. La gara

nelle gare sarà di iZilove Foundation, con un percorso di donazione per equipaggiare gli azzurri. L'iniziativa

nasce da una partnership iZilove-fondazione Gruppo Snai-Special Olympics Italia, nel programma di

allenamenti o gare per persone con e senza disabilità intellettiva. Per donare si entra in uno dei 2.200

negozi o corner Snai, oppure nel sito snai.it. L'intero importo sarà devoluto alla causa. La raccolta confluirà

nella campagna '#IoAdottoUnCampione'. "Ho letto il giuramento dell'atleta Special Olympics - ha detto

Fabio Schiavolin (Gruppo Snai) -: 'Che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con le

mie forze'. Emblema dello sport per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o sconfitta, come possono esistere

due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, se iZiLove Foundation è una riga delle storie che gli atleti

raccontano per noiè la più bella medaglia".

07/02/2017 18:10
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SNAI WEB -  Rassegna Stampa 08/02/2017 - 08/02/2017 9

http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2017/02/07-21211632/snai_sostiene_special_olympics_italia/#
http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2017/02/07-21211632/snai_sostiene_special_olympics_italia/#
http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2017/02/07-21211632/snai_sostiene_special_olympics_italia/#


 
Snai sostiene Special Olympics Italia 
 
Snai sostiene Special Olympics Italia Attraverso la iZilove Foundation, sosterrà '#IoAdottoUnCampione'

twitta martedì 7 febbraio 2017 Serie A Crotone, Vrenna: «Juventus da fermare per fare un favore a Napoli e

Roma» (ANSA) - ROMA, 7 FEB - Sono 34 gli atleti special olympics che, dal 14 al 25 marzo,

rappresenteranno l'Italia ai Giochi mondiali invernali. La gara nelle gare sarà di iZilove Foundation, con un

percorso di donazione per equipaggiare gli azzurri. L'iniziativa nasce da una partnership iZilove-fondazione

Gruppo Snai-Special Olympics Italia, nel programma di allenamenti o gare per persone con e senza

disabilità intellettiva. Per donare si entra in uno dei 2.200 negozi o corner Snai, oppure nel sito snai.it.

L'intero importo sarà devoluto alla causa. La raccolta confluirà nella campagna '#IoAdottoUnCampione'.

"Ho letto il giuramento dell'atleta Special Olympics - ha detto Fabio Schiavolin (Gruppo Snai) -: 'Che io

possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con le mie forze'. Emblema dello sport per tutti.

Non esistono due tipi di vittoria o sconfitta, come possono esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro

infinito, se iZiLove Foundation è una riga delle storie che gli atleti raccontano per noiè la più bella

medaglia". Tutte le notizie di Notizie Ultim'ora
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Special Olympics Italia, A Bormio i 28esimi "Giochi Nazionali Invernali"
per le persone con disabilità intellettiva 
di Ida Di Grazia
 
Special Olympics Italia scende in pista per la XXVIII edizione dei Giochi Nazionali invernali. Bormio, dopo la

positiva esperienza vissuta lo scorso anno, si prepara con il medesimo entusiasmo ad accogliere 470 atleti,

112 tecnici, 300 volontari e circa 169 familiari. Lo "Special Olympics" è un programma internazionale di

allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. Nel

mondo sono oltre 170 i paesi che adottano il programma Special Olympics. Gli atleti si sfideranno in diverse

specialità sportive: dallo sci alpino allo sci di fondo, dalla corsa con le racchette da neve allo snowboard. Il

significato dell'evento va oltre la sana competizione sportiva. Attraverso un proficuo lavoro di

sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità si intende incidere sulla cultura del territorio per affermare i

valori della solidarietà, dell'integrazione, verso una società sempre più inclusiva. Il "Torch Run", questo e' la

denominazione dell'evento apripista dei Giochi, vedrà un gruppo di tedofori, costituito da componenti le

Forze dell'Ordine e appassionati locali di podismo, portare la torcia da un Comune all'altro, richiamando

l'attenzione della popolazione al fine di coinvolgerla attivamente nei Giochi Nazionali invernali. Il Gruppo

SNAI, attraverso iZilove Foundation, sostiene "#IoAdottoUnCampione", campagna di raccolta fondi a

supporto della delegazione italiana di Special Olympics, composta da 34 atleti, ai Giochi Mondiali Invernali

in Austria. La raccolta in favore degli atleti azzurri si sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali Invernali di

Bormio (5-10 febbraio), che fanno da apripista all'appuntamento mondiale del 14 marzo. Il meccanismo

della donazione è semplice: si entra in uno dei 2200 negozi e corner Snai, oppure si accede al sito snai.it e

si fa la propria "scommessa solidale" su un palinsesto dedicato. La particolarità è nel fatto che l'intero

importo scommesso non produrrà sfida al banco né vincita, ma sarà interamente devoluto alla causa di

Special Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna "#IoAdottoUnCampione", per convertirsi in

abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a beneficio della spedizione azzurra. Per

equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro: l'obiettivo è soddisfarli tutti. «Ho letto il

giuramento dell'Atleta Special Olympics - ha detto Fabio Schiavolin, del Gruppo Snai - Recita: "Che io

possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". Emblema universale dello

sport, uno solo, uguale per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o di sconfitta, quindi, come possono

esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, nel quale ogni persona è una storia. Dunque, se

iZiLove Foundation sarà anche soltanto una riga delle storie che gli atleti racconteranno in gara, per noi

sarà la più bella delle medaglie». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snai sostiene Special Olympics Italia 
 
(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Sono 34 gli atleti special olympicsche, dal 14 al 25 marzo, rappresenteranno

l'Italia ai Giochimondiali invernali. La gara nelle gare sarà di iZiloveFoundation, con un percorso di

donazione per equipaggiare gliazzurri. L'iniziativa nasce da una partnershipiZilove-fondazione Gruppo

Snai-Special Olympics Italia, nelprogramma di allenamenti o gare per persone con e senzadisabilità

intellettiva. Per donare si entra in uno dei 2.200negozi o corner Snai, oppure nel sito snai.it. L'intero

importosarà devoluto alla causa. La raccolta confluirà nella campagna'#IoAdottoUnCampione'. "Ho letto il

giuramento dell'atletaSpecial Olympics - ha detto Fabio Schiavolin (Gruppo Snai) -:'Che io possa vincere

ma, se non riuscissi, che io possa tentarecon le mie forze'. Emblema dello sport per tutti. Non esistonodue

tipi di vittoria o sconfitta, come possono esistere due tipidi atleti? Lo sport è un libro infinito, se iZiLove

Foundation èuna riga delle storie che gli atleti raccontano per noiè la piùbella medaglia".
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Snai sostiene Special Olympics Italia 
 
Sono 34 glì atletì specìal olympìcs che, dal 14 al 25 marzo, rappresenteranno l'ìtalìa aì Gìochì mondìalì

ìnvernalì. La gara nelle gare sarà dì ìZìlove Foundatìon, con un percorso dì donazìone per equìpaggìare glì

azzurrì. L'ìnìzìatìva nasce da una partnershìp ìZìlove-fondazìone Gruppo Snaì-Specìal Olympìcs ìtalìa, nel

programma dì allenamentì o gare per persone con e senza dìsabìlìtà ìntellettìva. Per donare sì entra ìn uno

deì 2.200 negozì o corner Snaì, oppure nel sìto snaì.ìt. L'ìntero ìmporto sarà devoluto alla causa. La

raccolta confluìrà nella campagna '#ìoAdottoUnCampìone'. "Ho letto ìl gìuramento dell'atleta Specìal

Olympìcs - ha detto Fabìo Schìavolìn (Gruppo Snaì) -: 'Che ìo possa vìncere ma, se non rìuscìssì, che ìo

possa tentare con le mìe forze'. Emblema dello sport per tuttì. Non esìstono due tìpì dì vìttorìa o sconfìtta,

come possono esìstere due tìpì dì atletì? Lo sport è un lìbro ìnfìnìto, se ìZìLove Foundatìon è una rìga delle

storìe che glì atletì raccontano per noìè la pìù bella medaglìa".

07/02/2017
Sito Web venti4ore.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SNAI WEB -  Rassegna Stampa 08/02/2017 - 08/02/2017 4

http://venti4ore.com/snai-sostiene-special-olympics-italia/
http://venti4ore.com/snai-sostiene-special-olympics-italia/
http://venti4ore.com/snai-sostiene-special-olympics-italia/


 
Snai sostiene Special Olympics Italia 
 
07.02.2017 Tags: ROMA , Snai sostiene Special Olympics Italia Snai sostiene Special Olympics Italia

Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 7 FEB - Sono 34 gli atleti special olympics che, dal 14 al 25

marzo, rappresenteranno l'Italia ai Giochi mondiali invernali. La gara nelle gare sarà di iZilove Foundation,

con un percorso di donazione per equipaggiare gli azzurri. L'iniziativa nasce da una partnership iZilove-

fondazione Gruppo Snai-Special Olympics Italia, nel programma di allenamenti o gare per persone con e

senza disabilità intellettiva. Per donare si entra in uno dei 2.200 negozi o corner Snai, oppure nel sito

snai. i t .  L' intero importo sarà devoluto al la causa. La raccolta confluirà nella campagna

'#IoAdottoUnCampione'. "Ho letto il giuramento dell'atleta Special Olympics - ha detto Fabio Schiavolin

(Gruppo Snai) -: 'Che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con le mie forze'.

Emblema dello sport per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o sconfitta, come possono esistere due tipi di

atleti? Lo sport è un libro infinito, se iZiLove Foundation è una riga delle storie che gli atleti raccontano per

noiè la più bella medaglia". COM-FAN
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Snai sostiene Special Olympics Italia 
 
Snai sostiene Special Olympics Italia Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 7 FEB - Sono 34 gli

atleti special olympics che, dal 14 al 25 marzo, rappresenteranno l'Italia ai Giochi mondiali invernali. La

gara nelle gare sarà di iZilove Foundation, con un percorso di donazione per equipaggiare gli azzurri.

L'iniziativa nasce da una partnership iZilove-fondazione Gruppo Snai-Special Olympics Italia, nel

programma di allenamenti o gare per persone con e senza disabilità intellettiva. Per donare si entra in uno

dei 2.200 negozi o corner Snai, oppure nel sito snai.it. L'intero importo sarà devoluto alla causa. La raccolta

confluirà nella campagna '#IoAdottoUnCampione'. "Ho letto il giuramento dell'atleta Special Olympics - ha

detto Fabio Schiavolin (Gruppo Snai) -: 'Che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con

le mie forze'. Emblema dello sport per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o sconfitta, come possono

esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, se iZiLove Foundation è una riga delle storie che gli

atleti raccontano per noiè la più bella medaglia". COM-FAN
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Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SNAI WEB -  Rassegna Stampa 08/02/2017 - 08/02/2017 11

http://www.larena.it/home/sport/altri/snai-sostiene-special-olympics-italia-1.5476477
http://www.larena.it/home/sport/altri/snai-sostiene-special-olympics-italia-1.5476477
http://www.larena.it/home/sport/altri/snai-sostiene-special-olympics-italia-1.5476477


 
SNAI supporta Special Olympics Italia per scrivere una storia di sport 
 
07 febbraio 2017 SNAI supporta Special Olympics Italia per scrivere una storia di sport Categoria:

Comunicazione, produzione e concorsi Sono trentaquattro e si preparano a partire per una meravigliosa

avventura. Dal 14 al 25 marzo gli atleti italiani Special Olympics saranno in Austria, a tenere alta la nostra

bandiera in occasione dei Giochi Mondiali Invernali. La gara nelle gare  alla quale chiunque potrà

partecipare con una donazione  sarà quella di iZilove Foundation, che ha attivato un percorso di donazione

il cui scopo sarà equipaggiare gli atleti della squadra azzurra. L'iniziativa è il frutto di una partnership tra

iZilove, fondazione del Gruppo Snai, e Special Olympics Italia che rientra nel programma internazionale di

allenamenti e competizioni atletiche per persone con e senza disabilità intellettiva diffuso in 169 paesi nel

mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di atleti. La raccolta in favore degli atleti azzurri si sviluppa in parallelo

con i Giochi Nazionali Invernali di Bormio (510 febbraio), che fanno da apripista all'appuntamento mondiale

del 14 marzo. Il meccanismo della donazione, in perfetto stile Snai, è semplicissimo: si entra in uno dei

2200 negozi e corner Snai, oppure si accede al sito snai.it e si fa la propria "scommessa solidale" su un

palinsesto dedicato. La particolarità è nel fatto che l'intero importo scommesso non produrrà sfida al banco

né vincita, ma sarà interamente devoluto alla causa di Special Olympics Italia. La raccolta confluirà nella

campagna "#IoAdottoUnCampione", per convertirsi in abbigliamento e attrezzature tecniche

particolarmente costose a beneficio della spedizione azzurra. Per equipaggiare completamente un atleta

sono necessari 1500 euro: l'obiettivo è soddisfarli tutti. L'adesione del Gruppo SNAI non si limita alla

raccolta fondi, ma si sviluppa come una partnership completa che, attraverso tutti i canali di comunicazione

dell'azienda, mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità intellettiva e promuovere l'attività di

Special Olympics. «Ho letto il giuramento dell'Atleta Special Olympics - ha detto Fabio Schiavolin, del

Gruppo Snai  Recita: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie

forze". Emblema universale dello sport, uno solo, uguale per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o di

sconfitta, quindi, come possono esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, nel quale ogni persona

è una storia. Dunque, se iZiLove Foundation sarà anche soltanto una riga delle storie che gli atleti

racconteranno in gara, per noi sarà la più bella delle medaglie». >
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Snai sostiene Special Olympics Italia 
 
Snai sostiene Special Olympics Italia Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 7 FEB - Sono 34 gli

atleti special olympics che, dal 14 al 25 marzo, rappresenteranno l'Italia ai Giochi mondiali invernali. La

gara nelle gare sarà di iZilove Foundation, con un percorso di donazione per equipaggiare gli azzurri.

L'iniziativa nasce da una partnership iZilove-fondazione Gruppo Snai-Special Olympics Italia, nel

programma di allenamenti o gare per persone con e senza disabilità intellettiva. Per donare si entra in uno

dei 2.200 negozi o corner Snai, oppure nel sito snai.it. L'intero importo sarà devoluto alla causa. La raccolta

confluirà nella campagna '#IoAdottoUnCampione'. "Ho letto il giuramento dell'atleta Special Olympics - ha

detto Fabio Schiavolin (Gruppo Snai) -: 'Che io possa vincere ma, se non riuscissi, che io possa tentare con

le mie forze'. Emblema dello sport per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o sconfitta, come possono

esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, se iZiLove Foundation è una riga delle storie che gli

atleti raccontano per noiè la più bella medaglia". COM-FAN
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L'INIZIATIVA - SNAI supporta Special Olympics Italia per scrivere una
storia di sport 
 
ALTRI SPORT L'INIZIATIVA - SNAI supporta Special Olympics Italia per scrivere una storia di sport

07.02.2017 18:12 di Napoli Magazine Tweet Sono trentaquattro e si preparano a partire per una

meravigliosa avventura. Dal 14 al 25 marzo gli atleti italiani Special Olympics saranno in Austria, a tenere

alta la nostra bandiera in occasione dei Giochi Mondiali Invernali. La gara nelle gare - alla quale chiunque

potrà partecipare con una donazione - sarà quella di iZilove Foundation, che ha attivato un percorso di

donazione il cui scopo sarà equipaggiare gli atleti della squadra azzurra.   L'iniziativa è il frutto di una

partnership tra iZilove, fondazione del Gruppo Snai, e Special Olympics Italia che rientra nel programma

internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con e senza disabilità intellettiva diffuso

in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di atleti. La raccolta in favore degli atleti azzurri si

sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali Invernali di Bormio (5-10 febbraio), che fanno da apripista

all'appuntamento mondiale del 14 marzo.   Il meccanismo della donazione, in perfetto stile Snai, è

semplicissimo: si entra in uno dei 2200 negozi e corner Snai, oppure si accede al sito snai.it e si fa la

propria 'scommessa solidale' su un palinsesto dedicato. La particolarità è nel fatto che l'intero importo

scommesso non produrrà sfida al banco né vincita, ma sarà interamente devoluto alla causa di Special

Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna '#IoAdottoUnCampione', per convertirsi in

abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a beneficio della spedizione azzurra. Per

equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro: l'obiettivo è soddisfarli tutti.   L'adesione

del Gruppo SNAI non si limita alla raccolta fondi, ma si sviluppa come una partnership completa che,

attraverso tutti i canali di comunicazione dell'azienda, mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della

disabilità intellettiva e promuovere l'attività di Special Olympics.   «Ho letto il giuramento dell'Atleta Special

Olympics - ha detto Fabio Schiavolin, del Gruppo Snai - Recita: 'Che io possa vincere, ma se non riuscissi,

che io possa tentare con tutte le mie forze'. Emblema universale dello sport, uno solo, uguale per tutti. Non

esistono due tipi di vittoria o di sconfitta, quindi, come possono esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro

infinito, nel quale ogni persona è una storia. Dunque, se iZiLove Foundation sarà anche soltanto una riga

delle storie che gli atleti racconteranno in gara, per noi sarà la più bella delle medaglie».  
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Special Olympics Italia scrive una storia di sport 
 
Milano ,  08 febbraio 2017 |  Sport  Special  Olympics I ta l ia scr ive una stor ia di  sport

" # I o A d o t t o U n C a m p i o n e " ,   c a m p a g n a   d i   r a c c o l t a  

fondi a supporto della delegazione italiana di Special Olympics, composta da 34 atleti, ai Giochi Mondiali 

Invernali in Austria. Sono trentaquattro gli atleti italiani, che dal 14 al 25 marzo saranno in Austria per gli 

Special Olympics saranno in Austria, a tenere alta la nostra bandiera in occasione dei Giochi Mondiali

Invernali. La gara nelle gare  alla quale chiunque potrà partecipare con una donazione, sarà quella di

iZilove Foundation, che ha attivato un percorso di donazione il cui scopo sarà equipaggiare gli atleti della

squadra azzurra. L'iniziativa è il frutto di una partnership tra iZilove, fondazione del Gruppo Snai, e Special

Olympics Italia che rientra nel programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per

persone con e senza disabilità intellettiva diffuso in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di

atleti. La raccolta in favore degli atleti azzurri si sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali Invernali di

Bormio (510 febbraio), che fanno da apripista all'appuntamento mondiale del 14 marzo. Il meccanismo

della donazione, in perfetto stile Snai, è semplicissimo: si entra in uno dei 2200 negozi e corner Snai,

oppure si accede al sito snai.it e si fa la propria "scommessa solidale" su un palinsesto dedicato. La

particolarità è nel fatto che l'intero importo scommesso non produrrà sfida al banco né vincita, ma sarà

interamente devoluto alla causa di Special Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna

"#IoAdottoUnCampione", per convertirsi in abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a

beneficio della spedizione azzurra. Per equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro, 

l'obiettivo è soddisfarli tutti. ULTIMI ARTICOLI
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#IoAdottoUnCampione, Snai in campo per gli Special Olympics

LINK: http://player.gioconews.it/scommesse/66-generale/36405-ioadottouncampione-snai-in-campo-per-gli-special-olympics 

#IoAdottoUnCampione, Snai in campo per gli Special Olympics Dettagli Creato Martedì, 07 Febbraio 2017

15:11 Data pubblicazione Scritto da Redazione Snai supporta Special Olympics Italia per scrivere una

storia di sport, il commento di Fabio Schavolin. Sono trentaquattro e si preparano a partire per una

meravigliosa avventura. Dal 14 al 25 marzo gli atleti italiani Special Olympics saranno in Austria, a tenere

alta la nostra bandiera in occasione dei Giochi Mondiali Invernali. La gara nelle gare - alla quale chiunque

potrà partecipare con una donazione - sarà quella di iZilove Foundation, che ha attivato un percorso di

donazione il cui scopo sarà equipaggiare gli atleti della squadra azzurra. L'iniziativa è il frutto di una

partnership tra iZilove, fondazione del Gruppo Snai, e Special Olympics Italia che rientra nel programma

internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con e senza disabilità intellettiva diffuso

in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di atleti. La raccolta in favore degli atleti azzurri si

sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali Invernali di Bormio (5-10 febbraio), che fanno da apripista

all'appuntamento mondiale del 14 marzo. Il meccanismo della donazione, in perfetto stile Snai, è

semplicissimo: si entra in uno dei 2200 negozi e corner Snai, oppure si accede al sito snai.it e si fa la

propria 'scommessa solidale' su un palinsesto dedicato. La particolarità è nel fatto che l'intero importo

scommesso non produrrà sfida al banco né vincita, ma sarà interamente devoluto alla causa di Special

Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna #IoAdottoUnCampione, per convertirsi in

abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a beneficio della spedizione azzurra. Per

equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro: l'obiettivo è soddisfarli tutti. L'adesione

del Gruppo Snai non si limita alla raccolta fondi, ma si sviluppa come una partnership completa che,

attraverso tutti i canali di comunicazione dell'azienda, mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della

disabilità intellettiva e promuovere l'attività di Special Olympics. IL COMMENTO DI SCHIAVOLIN - "Ho letto

il giuramento dell'Atleta Special Olympics - ha detto Fabio Schiavolin, del Gruppo Snai - Recita: 'Che io

possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze'. Emblema universale dello

sport, uno solo, uguale per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o di sconfitta, quindi, come possono

esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, nel quale ogni persona è una storia. Dunque, se

iZiLove Foundation sarà anche soltanto una riga delle storie che gli atleti racconteranno in gara, per noi

sarà la più bella delle medaglie".
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Eventi: Snai sostiene

"#IoAdottoUnCampione", campagna di raccolta fondi a supporto della de
legazione italiana di Special Olympics

LINK: https://www.agimeg.it/eventi-snai-sostiene-ioadottouncampione-campagna-raccolta-fondi-supporto-della-delegazione-italiana-special-oly/ 

E v e n t i :  S n a i  s o s t i e n e

'#IoAdottoUnCampione', campagna di raccolta fondi a supporto della delegazione italiana di Special Olympi

cs 07/02/2017 Sono trentaquattro e si preparano a partire per una meravigliosa avventura. Dal 14 al 25

marzo gli atleti italiani Special Olympics saranno in Austria, a tenere alta la nostra bandiera in occasione

dei Giochi Mondiali Invernali. La gara nelle gare - alla quale chiunque potrà partecipare con una donazione

- sarà quella di iZilove Foundation, che ha attivato un percorso di donazione il cui scopo sarà equipaggiare

gli atleti della squadra azzurra. L'iniziativa è il frutto di una partnership tra iZilove, fondazione del Gruppo

Snai, e Special Olympics Italia che rientra nel programma internazionale di allenamenti e competizioni

atletiche per persone con e senza disabilità intellettiva diffuso in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e

mezzo di atleti. La raccolta in favore degli atleti azzurri si sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali

Invernali di Bormio (5-10 febbraio), che fanno da apripista all'appuntamento mondiale del 14 marzo. Il

meccanismo della donazione, in perfetto stile Snai, è semplicissimo: si entra in uno dei 2200 negozi e

corner Snai, oppure si accede al sito snai.it e si fa la propria 'scommessa solidale' su un palinsesto

dedicato. La particolarità è nel fatto che l'intero importo scommesso non produrrà sfida al banco né vincita,

ma sarà interamente devoluto alla causa di Special Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna

'#IoAdottoUnCampione', per convertirsi in abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a

beneficio della spedizione azzurra. Per equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro:

l'obiettivo è soddisfarli tutti. L'adesione del Gruppo SNAI non si limita alla raccolta fondi, ma si sviluppa

come una partnership completa che, attraverso tutti i canali di comunicazione dell'azienda, mira a

sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità intellettiva e promuovere l'attività di Special Olympics. "Ho

letto il giuramento dell'Atleta Special Olympics - ha detto Fabio Schiavolin, del Gruppo Snai - Recita: "Che

io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze'. Emblema universale dello

sport, uno solo, uguale per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o di sconfitta, quindi, come possono

esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, nel quale ogni persona è una storia. Dunque, se

iZiLove Foundation sarà anche soltanto una riga delle storie che gli atleti racconteranno in gara, per noi

sarà la più bella delle medaglie". cdn/AGIMEG
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Snai sostiene Special Olympics, Schiavolin (Ad): «Per noi la più bella

delle medaglie»
LINK: http://www.agipronews.it/attualità-e-politica/schiavolin-snai-id.132873 
Snai sostiene Special Olympics, Schiavolin (Ad): «Per noi la più bella delle medaglie»

http://www.agipronews.it/attualità-e-politica/schiavolin-snai-id.132873 %40Agipronews" target="_BLANK"

class='symbol' id="twitter" title='twitter'> ROMA - . Lo ha detto Fabio Schiavolin, del Gruppo Snai,

commentando l'niziativa "#IoAdottoUnCampione", per raccogliere fondi a supporto della delegazione

italiana di Special Olympics. . RED/Agipro
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Giochi, Snai supporta Special Olympics Italia per scrivere una grande

storia di sport
LINK: http://www.agipronews.it/attualità-e-politica/Giochi-Snai-Special-Olympics-Italia-id.132872 
Giochi,  Snai supporta Special Olympics I tal ia per scrivere una grande storia di  sport

http://www.agipronews.it/attualità-e-politica/Giochi-Snai-Special-Olympics-Italia-id.132872 %40Agipronews"

target="_BLANK" class='symbol' id="twitter" title='twitter'> Il Gruppo SNAI, attraverso iZilove Foundation,

sostiene "#IoAdottoUnCampione", campagna di raccolta fondi a supporto della delegazione italiana di

Special Olympics, composta da 34 atleti, ai Giochi Mondiali Invernali in Austria. ROMA - Sono trentaquattro

e si preparano a partire per una meravigliosa avventura. Dal 14 al 25 marzo gli atleti italiani Special

Olympics saranno in Austria, a tenere alta la nostra bandiera in occasione dei Giochi Mondiali Invernali. La

gara nelle gare - alla quale chiunque potrà partecipare con una donazione - sarà quella di iZilove

Foundation, che ha attivato un percorso di donazione il cui scopo sarà equipaggiare gli atleti della squadra

azzurra. L'iniziativa è il frutto di una partnership tra iZilove, fondazione del Gruppo Snai, e Special Olympics

Italia che rientra nel programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con e

senza disabilità intellettiva diffuso in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di atleti. La raccolta

in favore degli atleti azzurri si sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali Invernali di Bormio (5-10 febbraio),

che fanno da apripista all'appuntamento mondiale del 14 marzo. Il meccanismo della donazione, in perfetto

stile Snai, è semplicissimo: si entra in uno dei 2200 negozi e corner Snai, oppure si accede al sito snai.it e

si fa la propria "scommessa solidale" su un palinsesto dedicato. La particolarità è nel fatto che l'intero

importo scommesso non produrrà sfida al banco né vincita, ma sarà interamente devoluto alla causa di

Special Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna "#IoAdottoUnCampione", per convertirsi in

abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a beneficio della spedizione azzurra. Per

equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro: l'obiettivo è soddisfarli tutti. L'adesione

del Gruppo SNAI non si limita alla raccolta fondi, ma si sviluppa come una partnership completa che,

attraverso tutti i canali di comunicazione dell'azienda, mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della

disabilità intellettiva e promuovere l'attività di Special Olympics. RED/Agipro
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Snai supporta Special Olympics Italia per scrivere una storia di sport

LINK: https://www.jamma.tv/aziende/snai-supporta-special-olympics-italia-scrivere-storia-sport-95229 

Aziende Snai supporta Special Olympics Italia per scrivere una storia di sport 7 febbraio 2017 3 Sono

trentaquattro e si preparano a partire per una meravigliosa avventura. Dal 14 al 25 marzo gli atleti italiani

Special Olympics saranno in Austria, a tenere alta la nostra bandiera in occasione dei Giochi Mondiali

Invernali. La gara nelle gare - alla quale chiunque potrà partecipare con una donazione - sarà quella di

iZilove Foundation, che ha attivato un percorso di donazione il cui scopo sarà equipaggiare gli atleti della

squadra azzurra. L'iniziativa è il frutto di una partnership tra iZilove, fondazione del Gruppo Snai, e Special

Olympics Italia che rientra nel programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per

persone con e senza disabilità intellettiva diffuso in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di

atleti. La raccolta in favore degli atleti azzurri si sviluppa in parallelo con i Giochi Nazionali Invernali di

Bormio (5-10 febbraio), che fanno da apripista all'appuntamento mondiale del 14 marzo. Il meccanismo

della donazione, in perfetto stile Snai, è semplicissimo: si entra in uno dei 2200 negozi e corner Snai,

oppure si accede al sito snai.it e si fa la propria 'scommessa solidale' su un palinsesto dedicato. La

particolarità è nel fatto che l'intero importo scommesso non produrrà sfida al banco né vincita, ma sarà

interamente devoluto alla causa di Special Olympics Italia. La raccolta confluirà nella campagna

'#IoAdottoUnCampione', per convertirsi in abbigliamento e attrezzature tecniche particolarmente costose a

beneficio della spedizione azzurra. Per equipaggiare completamente un atleta sono necessari 1500 euro:

l'obiettivo è soddisfarli tutti. L'adesione del Gruppo SNAI non si limita alla raccolta fondi, ma si sviluppa

come una partnership completa che, attraverso tutti i canali di comunicazione dell'azienda, mira a

sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità intellettiva e promuovere l'attività di Special Olympics. «Ho

letto il giuramento dell'Atleta Special Olympics - ha detto Fabio Schiavolin, del Gruppo Snai - Recita: 'Che

io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze'. Emblema universale dello

sport, uno solo, uguale per tutti. Non esistono due tipi di vittoria o di sconfitta, quindi, come possono

esistere due tipi di atleti? Lo sport è un libro infinito, nel quale ogni persona è una storia. Dunque, se

iZiLove Foundation sarà anche soltanto una riga delle storie che gli atleti racconteranno in gara, per noi

sarà la più bella delle medaglie». Commenta su Facebook
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