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SNAITECH sostiene Special Olympics Italia

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/snaitech_sostiene_special_olympics_italia-52012.html 
SNAITECH sostiene Special Olympics Italia 1 febbraio 2018- 18:01 (Roma, 1 febbraio 2018) -

All'ippodromo SNAI Sesana la cerimonia di apertura dei Giochi Fabio Schiavolin (AD SNAITECH):

"Orgogliosi di ospitare a casa nostra i Giochi, condividiamo e continueremo a sostenere insieme a Special

Olympics i valori più autentici dello sport" Roma, 1 febbraio 2018 - SNAITECH, attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui

SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospiterà

all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla

presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente

del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di

partner, SNAITECH metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda,

promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. La cerimonia di

apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al

10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia. "Noi di

SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente

orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura

dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -. Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai,

quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno

scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei

100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la

ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che partecipare è il modo

giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport". Ufficio stampa Snaitech SpA
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SNAITECH sostiene Special Olympics Italia

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13304999/snaitech-sostiene-special-olympics-italia.html 
SNAITECH sostiene Special Olympics Italia 1 Febbraio 2018 0 (Roma, 1 febbraio 2018) - All'ippodromo

SNAI Sesana la cerimonia di apertura dei Giochi Fabio Schiavolin (AD SNAITECH): "Orgogliosi di ospitare

a casa nostra i Giochi, condividiamo e continueremo a sostenere insieme a Special Olympics i valori più

autentici dello sport" Roma, 1 febbraio 2018 - SNAITECH, attraverso la propria fondazione iZiLove

Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia, il

programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettive. Un movimento

che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui SNAITECH vuole continuare ad

essere portavoce e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospiterà all'Ippodromo SNAI Sesana di

Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, presentati oggi in conferenza

stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla presenza del Ministro per lo Sport,

Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e del

Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di partner, SNAITECH metterà a

disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda, promuovendo campagne di

sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. La cerimonia di apertura, prevista per il 5

giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e

Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia. "Noi di SNAITECH ormai ci sentiamo

parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, in

occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra,

all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH, intervenuto

oggi in conferenza a Roma -. Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai, quella stessa voglia che

ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno scorso ai Mondiali, a

rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei 100 metri di corsa con

le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la ciaspola che gli era

sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che partecipare è il modo giusto per

sostenere i valori più limpidi dello sport". Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349. 5359374 E-mail:

[email protected] Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
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Special Olympics,il sostegno di Snaitech

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/special-olympics-il-sostegno-di-snaitech-1.6271385 

Special Olympics,il sostegno di Snaitech Vai alla notizia Stampa (ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Noi di Snaitech

ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di

ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a

casa nostra, all'Ippodromo Snai Sesana": lo dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech che attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Quest'anno - informa una nota - Snaitech ospiterà all'Ippodromo Sesana di Montecatini Terme

la cerimonia di apertura e metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni

dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. RED

Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione: L'intervento non

verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o

offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede l'utilizzo di un "cookie

di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del commento costituisce pertanto

consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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Special Olympics,il sostegno di Snaitech

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/special-olympics-il-sostegno-di-snaitech-1.6271387 

Special Olympics,il sostegno di Snaitech Vai alla notizia Stampa (ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Noi di Snaitech

ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di

ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a

casa nostra, all'Ippodromo Snai Sesana": lo dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech che attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Quest'anno - informa una nota - Snaitech ospiterà all'Ippodromo Sesana di Montecatini Terme

la cerimonia di apertura e metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni

dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. RED

Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione: L'intervento non

verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o

offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede l'utilizzo di un "cookie

di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del commento costituisce pertanto

consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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Special Olympics,il sostegno di Snaitech

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/special-olympics-il-sostegno-di-snaitech-1.6271383 

Special Olympics,il sostegno di Snaitech Vai alla notizia Stampa (ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Noi di Snaitech

ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di

ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a

casa nostra, all'Ippodromo Snai Sesana": lo dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech che attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Quest'anno - informa una nota - Snaitech ospiterà all'Ippodromo Sesana di Montecatini Terme

la cerimonia di apertura e metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni

dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. RED

Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione: L'intervento non

verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o

offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede l'utilizzo di un "cookie

di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del commento costituisce pertanto

consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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Special Olympics,il sostegno di Snaitech

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2015/12/02-6409766/cdm_miller_apripista_con_telecamera/ 

Notizie Ultim'ora Special Olympics,il sostegno di Snaitech Ad Schiavolin, 'orgogliosi di ospitare l'apertura al

Sesana' Twitta giovedì 1 febbraio 2018 19:19 (ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Noi di Snaitech ormai ci sentiamo

parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, in

occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra,

all'Ippodromo Snai Sesana": lo dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech che attraverso la propria fondazione

iZiLove Foundation rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia,

il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettive. Quest'anno -

informa una nota - Snaitech ospiterà all'Ippodromo Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura e

metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda, promuovendo

campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento.
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Snaitech con Special Olympics

LINK: http://incodaalgruppo.gazzetta.it/2018/02/02/snaitech-con-special-olympics/ 

a cura di Gian Luca Pasini SNAITECH, attraverso la propria fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il

secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia, il programma di allenamenti e

competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo

mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce e

amplificatore.   Quest'anno SNAITECH ospiterà all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la

cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma -

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del

Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special

Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di partner, SNAITECH metterà a disposizione tutti i canali

di comunicazione interni ed esterni dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta

fondi a sostegno del movimento.   La cerimonia di apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via

ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo

anno della Special Olympics Italia.   "Noi di SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special

Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo

anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana -

dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -.

Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai, quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti,

uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a

terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei 100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare

la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi,

dimostrando così che partecipare è il modo giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport".  
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Special Olympics da record a Montecatini

LINK: http://www.lasicilia.it/news/sport/160535/special-olympics-da-record-a-montecatini.html 

sei in » Sport FIRENZE Special Olympics da record a Montecatini 14/05/2018 - 18:00 Dal 4 al 9 giugno in

Toscana tremila atleti di 18 discipline FIRENZE, 14 MAG - Oltre tremila atleti da tutta Italia in gara in 18

discipline, dal rugby alle bocce, per la 34/a edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, olimpiade

per atleti con disabilità intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno Montecatini Terme (Pistoia). La

manifestazione si articolerà tra Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri della Valdinievole ed è il più

grande evento di questo tipo mai organizzato in Italia, ha spiegato il presidente di Special Olympics Italia,

Maurizio Romiti. Ad aprire l'evento sarà la torch run, che partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà

18 comuni per arrivare il 5 giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, sede della cerimonia di

apertura. A sostenere la manifestazione ci sarà Snaitech, che attraverso la fondazione iZilove Foundation

sostiene per il secondo anno il programma di allenamento e competizioni. Inoltre, grazie al "My Special

Days", oltre 70 dipendenti scenderanno in campo per offrire un supporto concreto alla manifestazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Report Kaspersky Lab: gli attacchi che sfruttano gli exploit per Microsoft

Office sono quadruplicati nella prima parte del 2018
LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/report-kaspersky-lab-gli-attacchi-che-sfruttano-gli-exploit-per-microsoft-office-sono-quadr... 

Report Kaspersky Lab: gli attacchi che sfruttano gli exploit per Microsoft Office sono quadruplicati nella

prima parte del 2018 14 maggio 2018 Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una

nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per

condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in

una nuova finestra) Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per

condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) (Roma, 14 maggio 2018) - Gli exploit, software

che sfruttano un bug o una vulnerabilità, per Microsoft Office in-the-wild riempiono la lista delle

cyberminacce rilevate nel primo trimestre del 2018. Nel complesso il numero di utenti attaccati con

documenti Office malevoli è aumentato di oltre quattro volte rispetto a quanto registrato nel primo trimestre

del 2017. Parallelamente, infatti, in soli tre mesi la quota degli exploit utilizzati negli attacchi è cresciuta

quasi del 50%, quindi il doppio della media degli exploit per Microsoft Office registrati nel 2017. Questi sono

i principali risultati emersi dal report di Kaspersky Lab dedicato all'evoluzione delle minacce IT nel primo

trimestre del 2018. Gli attacchi basati su exploit sono considerati molto potenti, visto che non richiedono

ulteriori interazioni con l'utente e possono inviare il loro codice pericoloso in maniera discreta. Sono quindi

molto utilizzati, sia da parte dei cybercriminali alla ricerca del profitto, sia da parte di soggetti sostenuti da

vari stati-nazione con scopi malevoli. Nel primo trimestre del 2018 è stato registrato un flusso massiccio di

questi exploit indirizzati verso il popolare software Microsoft Office. Secondo gli esperti di Kaspersky Lab,

con tutta probabilità questo potrebbe essere il picco di un trend più lungo, visto che tra il 2017 e il 2018

sono stati identificati almeno dieci exploit in-the-wild per il software Microsoft Office, un numero piuttosto

alto rispetto ai due exploit zero-day per Adobe Flash Player usati in-the-wild nello stesso arco temporale.

Nella generale distribuzione degli exploit utilizzati negli attacchi, la quota di questi ultimi è, come previsto, in

diminuzione (pari a poco meno del 3% nel primo trimestre): Adobe e Microsoft hanno fatto un grande sforzo

per rendere difficile lo sfruttamento di Flash Player. La distribuzione degli exploit utilizzati negli attacchi, in

base al tipo di applicazione verso la quale si sono rivolti, nel primo trimestre del 2018. Quando i

cybercriminali scoprono una vulnerabilità, preparano subito un exploit ready-to-go. Spesso utilizzano lo

spear phishing come vettore dell'infezione, mettendo in pericolo gli utenti e le aziende tramite email con

allegati malevoli. Ma c'è di peggio, questi vettori di attacco spear phishing sono di solito discreti e utilizzati

in sofisticati attacchi mirati in modo decisamente attivo: gli esempi di queste azioni negli ultimi soli sei mesi

sono stati davvero tanti. Ad esempio, nell'autunno 2017 i sistemi avanzati per la prevenzione degli exploit di

Kaspersky Lab hanno identificato un nuovo exploit zero-day per Adobe Flash, utilizzato in-the-wild contro i

clienti. L'exploit è stato fornito attraverso un documento Microsoft Office; il payload finale era l'ultima

versione del malware FinSpy. L'analisi del payload ha permesso ai ricercatori di mettere in relazione questo

attacco con un attore sofisticato noto come "BlackOasis". Nel corso dello stesso mese, gli esperti di

Kaspersky Lab hanno pubblicato una dettagliata analisi su VE-2017-11826, una vulnerabilità critica zero-

day utilizzata per lanciare attacchi mirati verso tutte le versioni di Microsoft Office. L'exploit per questa

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

14/05/2018
Sito Web lavocedinovara.com

24SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 01/02/2018 - 10/06/2018



vulnerabilità è un documento RTF, che contiene a sua volta un documento DOCX, che sfrutta la VE-2017-

11826 nel parser Open XML di Office. Infine, solo un paio di giorni fa, sono state pubblicate delle

informazioni su una vulnerabilità zero day per Internet Explorer: CVE-2018-8174. Questa vulnerabilità è

stata utilizzata anche in caso di attacchi mirati. "Il panorama delle minacce che abbiamo osservato nel

primo trimestre del 2018 mostra ancora una volta che la mancanza di attenzione nella gestione delle patch

è uno dei pericoli più rilevanti oggi nel mondo cyber. I fornitori di solito rilasciano patch per le vulnerabilità,

ma gli utenti spesso non aggiornano i loro prodotti in tempo. Una volta che le vulnerabilità sono state rese

note alla community dei cybercriminali, questo problema si traduce, quindi, in ondate di attacchi discreti e

molto efficaci", ha commentato Alexander Liskin, esperto di sicurezza di Kaspersky Lab. Nel report

dedicato alle minacce online per il primo trimestre del 2018 sono presenti anche altri dati e informazioni: •

Le soluzioni Kaspersky Lab hanno rilevato e respinto 796.806.112 attacchi dannosi da risorse online

localizzate in 194 paesi in tutto il mondo. • I componenti web antivirus hanno riconosciuto come malevoli

282.807.433 URL unici. • Sono stati 204.448 i computer degli utenti che hanno registrato tentativi di

infezione da parte di malware che avevano come obiettivo il furto di denaro tramite l'accesso online ai conti

bancari. • L'antivirus Kaspersky Lab ha rilevato un totale di 187.597.494 elementi unici potenzialmente

malevoli e indesiderati. • I prodotti per la sicurezza mobile di Kaspersky Lab hanno individuato inoltre: -

1.322.578 pacchetti di installazione dannosi; - 18.912 Trojan per il mobile banking (pacchetti di

installazione). Per ridurre il possibile rischio di infezione, si consiglia agli utenti di: -Mantenere sempre

aggiornato il software installato sul proprio PC e abilitare, se disponibili, gli aggiornamenti automatici; -Se

possibile scegliere un fornitore di software che dimostri di avere un approccio davvero responsabile al

problema delle vulnerabilità. Verificare anche se il fornitore del software ha un proprio programma bug

bounty; -Utilizzare delle soluzioni per la sicurezza solide, con speciali funzioni dedicate alla protezione dagli

exploit, come ad esempio Automatic Exploit Prevention; -Eseguire regolarmente una scansione del proprio

sistema per verificare l'eventuale presenza di possibili infezioni e assicurarsi di avere sempre il software

aggiornato; -Le aziende dovrebbero utilizzare una soluzione di sicurezza in grado di fornire componenti

delle vulnerabilità, gestione delle patch e prevenzione degli exploit, come, ad esempio, Kaspersky Endpoint

Security for Business. La funzione di gestione delle patch è in grado di eliminare automaticamente le

vulnerabilità e di correggerle in modo proattivo. Il componente di prevenzione degli exploit monitora le

azioni sospette delle applicazioni e blocca l'esecuzione di eventuali file malevoli. La versione completa del

report sull'evoluzione delle cyberminacce di Kaspersky Lab è disponibile su Securelist.com. Navigazione

articoli Articolo precedente Air Italy: debutto a Malpensa per primo 737 Max (3)Articolo precedente Articolo

successivo SNAITECH e Special Olympics Italia: all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme il taglio

del nastro dei XXXIV Giochi Nazionali EstiviArticolo successivo
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Special Olympics da record a Montecatini

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/special-olympics-da-record-a-montecatini-1.6499869 

14.05.2018 Tags: FIRENZE , Special Olympics da record a Montecatini Special Olympics da record a

Montecatini Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Oltre tremila atleti da tutta Italia in

gara in 18 discipline, dal rugby alle bocce, per la 34/a edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics,

olimpiade per atleti con disabilità intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno Montecatini Terme (Pistoia). La

manifestazione si articolerà tra Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri della Valdinievole ed è il più

grande evento di questo tipo mai organizzato in Italia, ha spiegato il presidente di Special Olympics Italia,

Maurizio Romiti. Ad aprire l'evento sarà la torch run, che partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà

18 comuni per arrivare il 5 giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, sede della cerimonia di

apertura. A sostenere la manifestazione ci sarà Snaitech, che attraverso la fondazione iZilove Foundation

sostiene per il secondo anno il programma di allenamento e competizioni. Inoltre, grazie al "My Special

Days", oltre 70 dipendenti scenderanno in campo per offrire un supporto concreto alla manifestazione.

YG9-CG Puoi leggere anche + Rissa a Firenze, Pioli, a volte succede + Pioli,voglia vincere ci ha fatto

scherzo + Fiorentina: 20' sciopero del tifo viola + Cassano a Firenze,moglie gioca Final Six + Pioli, squadre

B possono aiutare giovani
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Special Olympics da record a Montecatini

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/special-olympics-da-record-a-montecatini-1.6499871 

Special Olympics da record a Montecatini Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Oltre

tremila atleti da tutta Italia in gara in 18 discipline, dal rugby alle bocce, per la 34/a edizione dei giochi

nazionali estivi Special Olympics, olimpiade per atleti con disabilità intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno

Montecatini Terme (Pistoia). La manifestazione si articolerà tra Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri

della Valdinievole ed è il più grande evento di questo tipo mai organizzato in Italia, ha spiegato il presidente

di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire l'evento sarà la torch run, che partirà mercoledì 16

maggio da Firenze e toccherà 18 comuni per arrivare il 5 giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini,

sede della cerimonia di apertura. A sostenere la manifestazione ci sarà Snaitech, che attraverso la

fondazione iZilove Foundation sostiene per il secondo anno il programma di allenamento e competizioni.

Inoltre, grazie al "My Special Days", oltre 70 dipendenti scenderanno in campo per offrire un supporto

concreto alla manifestazione. YG9-CG
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Special Olympics da record a Montecatini

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/special-olympics-da-record-a-montecatini-1.6499867 

14.05.2018 Special Olympics da record a Montecatini Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - FIRENZE, 14

MAG - Oltre tremila atleti da tutta Italia in gara in 18 discipline, dal rugby alle bocce, per la 34/a edizione dei

giochi nazionali estivi Special Olympics, olimpiade per atleti con disabilità intellettive che si terrà dal 4 al 9

giugno Montecatini Terme (Pistoia). La manifestazione si articolerà tra Montecatini, Firenze, Pistoia e altri

centri della Valdinievole ed è il più grande evento di questo tipo mai organizzato in Italia, ha spiegato il

presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire l'evento sarà la torch run, che partirà

mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà 18 comuni per arrivare il 5 giugno all'Ippodromo Snai Sesana

di Montecatini, sede della cerimonia di apertura. A sostenere la manifestazione ci sarà Snaitech, che

attraverso la fondazione iZilove Foundation sostiene per il secondo anno il programma di allenamento e

competizioni. Inoltre, grazie al "My Special Days", oltre 70 dipendenti scenderanno in campo per offrire un

supporto concreto alla manifestazione. YG9-CG Puoi leggere anche + Rissa a Firenze, Pioli, a volte

succede + Pioli,voglia vincere ci ha fatto scherzo + Fiorentina: 20' sciopero del tifo viola + Cassano a

Firenze,moglie gioca Final Six + Pioli, squadre B possono aiutare giovani
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Special Olympics da record a Montecatini

LINK: http://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/special-olympics-record-montecatini-00001/ 

Tweet di ANSA (ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Oltre tremila atleti da tutta Italia in gara in 18 discipline, dal

rugby alle bocce, per la 34/a edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, olimpiade per atleti con

disabilità intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno Montecatini Terme (Pistoia). La manifestazione si

articolerà tra Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri della Valdinievole ed è il più grande evento di questo

tipo mai organizzato in Italia, ha spiegato il presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire

l'evento sarà la torch run, che partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà 18 comuni per arrivare il 5

giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, sede della cerimonia di apertura. A sostenere la

manifestazione ci sarà Snaitech, che attraverso la fondazione iZilove Foundation sostiene per il secondo

anno il programma di allenamento e competizioni. Inoltre, grazie al "My Special Days", oltre 70 dipendenti

scenderanno in campo per offrire un supporto concreto alla manifestazione. 14 maggio 2018 Diventa fan di

Tiscali su Facebook Commenti
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Special Olympics da record a Montecatini

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2018/05/14-42907402/special_olympics_da_record_a_montecatini/ 

Notizie Ultim'ora Special Olympics da record a Montecatini Dal 4 al 9 giugno in Toscana tremila atleti di 18

discipline Twitta lunedì 14 maggio 2018 17:37 (ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Oltre tremila atleti da tutta

Italia in gara in 18 discipline, dal rugby alle bocce, per la 34/a edizione dei giochi nazionali estivi Special

Olympics, olimpiade per atleti con disabilità intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno Montecatini Terme

(Pistoia). La manifestazione si articolerà tra Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri della Valdinievole ed

è il più grande evento di questo tipo mai organizzato in Italia, ha spiegato il presidente di Special Olympics

Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire l'evento sarà la torch run, che partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e

toccherà 18 comuni per arrivare il 5 giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, sede della cerimonia

di apertura. A sostenere la manifestazione ci sarà Snaitech, che attraverso la fondazione iZilove

Foundation sostiene per il secondo anno il programma di allenamento e competizioni. Inoltre, grazie al "My

Special Days", oltre 70 dipendenti scenderanno in campo per offrire un supporto concreto alla

manifestazione.
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Special Olympics da record a Montecatini

LINK: https://firenze.virgilio.it/ultima-ora/special_olympics_da_record_a_montecatini-55401128.html 

Special Olympics da record a Montecatini Oltre tremila atleti da tutta Italia in gara in 18 discipline, dal rugby

alle bocce, per la 34/a edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, olimpiade per atleti con

disabilità intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno Montecatini Terme (Pistoia). La manifestazione si

articolerà tra Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri della Valdinievole ed è il più grande evento di questo

tipo mai organizzato in Italia, ha spiegato il presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire

l'evento sarà la torch run, che partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà 18 comuni per arrivare il 5

giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, sede della cerimonia di apertura. A sostenere la

manifestazione ci sarà Snaitech, che attraverso la fondazione iZilove Foundation sostiene per il secondo

anno il programma di allenamento e competizioni. Inoltre, grazie al "My Special Days", oltre 70 dipendenti

scenderanno in campo per offrire un supporto concreto alla manifestazione. ANSA 14-05-2018 17:37
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SNAITECH e Special Olympics Italia: all'Ippodromo SNAI Sesana di ...

LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2018/05/14/snaitech-special-olympics-italia-all-ippodromo-snai-sesana-montecatini-terme-taglio-d... 
PR Newswire Home . Immediapress . Sport . SNAITECH e Special Olympics Italia: all'Ippodromo SNAI

Sesana di Montecatini Terme il taglio del nastro dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi SNAITECH e Special

Olympics Italia: all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme il taglio del nastro dei XXXIV Giochi

Nazionali Estivi SPORT Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 14/05/2018 16:36 Rinnovata la

collaborazione fra SNAITECH - attraverso iZilove Foundation - e il Movimento che promuove una cultura

del rispetto e dell'inclusione attraverso lo sport. Fabio Schiavolin (AD SNAITECH): "Continuiamo a

sostenere concretamente i valori più autentici dello sport e quest'anno lo facciamo anche attraverso l'attività

di volontariato aziendale. In campo più di 70 dipendenti SNAITECH". Firenze, 14 maggio 2018 -

SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e

integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes,

SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche

per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana ospiterà il prossimo 5 giugno la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi. L'evento celebrato in casa SNAITECH darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9

giugno a Montecatini e Valdinievole e presentati oggi in conferenza stampa a Firenze, con l'intervento

dell'Assessore allo Sport della Regione Toscana Stefania Saccardi. "Siamo emozionati e onorati di ospitare

la Cerimonia di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più legati,

l'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - Quest'anno

abbiamo tutti l'opportunità attraverso il programma di volontariato di partecipare in prima persona a

un'esperienza di vera e propria inclusione. Ogni dipendente potrà accogliere la ricchezza umana e sociale

che questi Atleti straordinari sono in grado di regalare. Il volontariato è essenziale per l'organizzazione e il

sostegno di Special Olympics Italia, ed è per noi un'attività fondamentale per il progresso sociale e culturale

della collettività. Vogliamo essere sempre più cassa di risonanza di un Movimento che rappresenta i valori

più autentici dello sport". Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

"My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, più di 70 dipendenti

scenderanno in campo a Montecatini per offrire un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando

così il vero significato del termine "inclusione". I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante

dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative,

accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo

con loro momenti indimenticabili. Un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore

aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia. SNAITECH inoltre attiverà il Payroll Giving, la

modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics

Italia. Ognuno potrà così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento. Ufficio stampa Snaitech SpA
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LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/snaitech_e_special_olympics_italia_allippodromo_snai_sesana_di_montecatini_terme_il_taglio... 
torna alla lista 14 maggio 2018- 16:36 SNAITECH e Special Olympics Italia: all'Ippodromo SNAI Sesana di

Montecatini Terme il taglio del nastro dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi (Firenze, 14 maggio 2018) -

Rinnovata la collaborazione fra SNAITECH - attraverso iZilove Foundation - e il Movimento che promuove

una cultura del rispetto e dell'inclusione attraverso lo sport. Fabio Schiavolin (AD SNAITECH):

"Continuiamo a sostenere concretamente i valori più autentici dello sport e quest'anno lo facciamo anche

attraverso l'attività di volontariato aziendale. In campo più di 70 dipendenti SNAITECH". Firenze, 14 maggio

2018 - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana ospiterà il prossimo 5 giugno la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi. L'evento celebrato in casa SNAITECH darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9

giugno a Montecatini e Valdinievole e presentati oggi in conferenza stampa a Firenze, con l'intervento

dell'Assessore allo Sport della Regione Toscana Stefania Saccardi. "Siamo emozionati e onorati di ospitare

la Cerimonia di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più legati,

l'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - Quest'anno

abbiamo tutti l'opportunità attraverso il programma di volontariato di partecipare in prima persona a

un'esperienza di vera e propria inclusione. Ogni dipendente potrà accogliere la ricchezza umana e sociale

che questi Atleti straordinari sono in grado di regalare. Il volontariato è essenziale per l'organizzazione e il

sostegno di Special Olympics Italia, ed è per noi un'attività fondamentale per il progresso sociale e culturale

della collettività. Vogliamo essere sempre più cassa di risonanza di un Movimento che rappresenta i valori

più autentici dello sport". Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

"My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, più di 70 dipendenti

scenderanno in campo a Montecatini per offrire un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando

così il vero significato del termine "inclusione". I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante

dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative,

accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo

con loro momenti indimenticabili. Un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore

aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia. SNAITECH inoltre attiverà il Payroll Giving, la

modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics

Italia. Ognuno potrà così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento. Ufficio stampa Snaitech SpA
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LINK: http://siciliainformazioni.com/redazione/818546/snaitech-e-special-olympics-italia-allippodromo-snai-sesana-di-montecatini-terme-il-taglio-d... 
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Rinnovata la collaborazione fra SNAITECH -

attraverso iZilove Foundation - e il Movimento che promuove una cultura del rispetto e dell'inclusione

attraverso lo sport. Fabio Schiavolin (AD SNAITECH): "Continuiamo a sostenere concretamente i valori più

autentici dello sport e quest'anno lo facciamo anche attraverso l'attività di volontariato aziendale. In campo

più di 70 dipendenti SNAITECH".   Firenze, 14 maggio 2018 - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora

insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la

fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il

programma di allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva.   Nel 50°

anniversario di questo straordinario movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana ospiterà il prossimo 5 giugno la

cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'evento celebrato in casa SNAITECH darà

ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole e presentati oggi

in conferenza stampa a Firenze, con l'intervento dell'Assessore allo Sport della Regione Toscana Stefania

Saccardi.   "Siamo emozionati e onorati di ospitare la Cerimonia di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi in

uno dei palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH - Quest'anno abbiamo tutti l'opportunità attraverso il programma di

volontariato di partecipare in prima persona a un'esperienza di vera e propria inclusione. Ogni dipendente

potrà accogliere la ricchezza umana e sociale che questi Atleti straordinari sono in grado di regalare. Il

volontariato è essenziale per l'organizzazione e il sostegno di Special Olympics Italia, ed è per noi

un'attività fondamentale per il progresso sociale e culturale della collettività. Vogliamo essere sempre più

cassa di risonanza di un Movimento che rappresenta i valori più autentici dello sport".   Quest'anno la

donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il programma di

volontariato aziendale promosso da SNAITECH, più di 70 dipendenti scenderanno in campo a Montecatini

per offrire un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine

"inclusione". I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le

attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara

accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili.

Un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con

Special Olympics Italia.   SNAITECH inoltre attiverà il Payroll Giving, la modalità di contributo volontario per

i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia. Ognuno potrà così "trasformare"

le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.   Ufficio stampa Snaitech SpA Cell.

+39.349. 5359374 E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it  Did you find apk for android? You can find new Free

Android Games and apps.  Ascolta l'articolo
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LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13338897/snaitech-e-special-olympics-italia-all-ippodromo-snai-sesana-di-montecatini-terme-il... 
Comunicati Immediapress comunicati SNAITECH e Special Olympics Italia: all'Ippodromo SNAI Sesana di

Montecatini Terme il taglio del nastro dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi 14 Maggio 2018 0 (Firenze, 14

maggio 2018) - Rinnovata la collaborazione fra SNAITECH - attraverso iZilove Foundation - e il Movimento

che promuove una cultura del rispetto e dell'inclusione attraverso lo sport. Fabio Schiavolin (AD

SNAITECH): "Continuiamo a sostenere concretamente i valori più autentici dello sport e quest'anno lo

facciamo anche attraverso l'attività di volontariato aziendale. In campo più di 70 dipendenti SNAITECH".

Firenze, 14 maggio 2018 - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport

come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata

alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e

competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario

movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana ospiterà il prossimo 5 giugno la cerimonia di apertura dei XXXIV

Giochi Nazionali Estivi. L'evento celebrato in casa SNAITECH darà ufficialmente il via ai Giochi, in

programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole e presentati oggi in conferenza stampa a

Firenze, con l'intervento dell'Assessore allo Sport della Regione Toscana Stefania Saccardi. "Siamo

emozionati e onorati di ospitare la Cerimonia di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici

a cui siamo più legati, l'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH - Quest'anno abbiamo tutti l'opportunità attraverso il programma di volontariato di partecipare in

prima persona a un'esperienza di vera e propria inclusione. Ogni dipendente potrà accogliere la ricchezza

umana e sociale che questi Atleti straordinari sono in grado di regalare. Il volontariato è essenziale per

l'organizzazione e il sostegno di Special Olympics Italia, ed è per noi un'attività fondamentale per il

progresso sociale e culturale della collettività. Vogliamo essere sempre più cassa di risonanza di un

Movimento che rappresenta i valori più autentici dello sport". Quest'anno la donazione è solo una delle

azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso

da SNAITECH, più di 70 dipendenti scenderanno in campo a Montecatini per offrire un supporto concreto

alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari SNAITECH

diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle prettamente logistiche

a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e

soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili. Un'esperienza preziosa e formativa che

rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia. SNAITECH inoltre

attiverà il Payroll Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del

programma Special Olympics Italia. Ognuno potrà così "trasformare" le proprie ore di volontariato in

donazioni per il sostegno del Movimento. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349. 5359374 E-mail:

[email protected] Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Special Olympics da record a Montecatini

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/05/14-42907403/special_olympics_da_record_a_montecatini/ 

Special Olympics da record a Montecatini Dal 4 al 9 giugno in Toscana tremila atleti di 18 discipline lunedì

14 maggio 2018 (ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Oltre tremila atleti da tutta Italia in gara in 18 discipline, dal

rugby alle bocce, per la 34/a edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, olimpiade per atleti con

disabilità intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno Montecatini Terme (Pistoia). La manifestazione si

articolerà tra Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri della Valdinievole ed è il più grande evento di questo

tipo mai organizzato in Italia, ha spiegato il presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire

l'evento sarà la torch run, che partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà 18 comuni per arrivare il 5

giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, sede della cerimonia di apertura. A sostenere la

manifestazione ci sarà Snaitech, che attraverso la fondazione iZilove Foundation sostiene per il secondo

anno il programma di allenamento e competizioni. Inoltre, grazie al "My Special Days", oltre 70 dipendenti

scenderanno in campo per offrire un supporto concreto alla manifestazione.
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LINK: http://www.ansa.it/toscana/notizie/2018/05/14/special-olympics-da-record-a-montecatini_21249286-659e-445b-afff-5b6d0f38da38.html 

Special Olympics da record a Montecatini Dal 4 al 9 giugno in Toscana tremila atleti di 18 discipline ©

ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA FIRENZE 14 maggio 201817:37 News Archiviato in

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Oltre tremila atleti da tutta Italia in gara in 18 discipline, dal rugby alle bocce,

per la 34/a edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, olimpiade per atleti con disabilità

intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno Montecatini Terme (Pistoia). La manifestazione si articolerà tra

Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri della Valdinievole ed è il più grande evento di questo tipo mai

organizzato in Italia, ha spiegato il presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire l'evento

sarà la torch run, che partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà 18 comuni per arrivare il 5 giugno

all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, sede della cerimonia di apertura. A sostenere la manifestazione

ci sarà Snaitech, che attraverso la fondazione iZilove Foundation sostiene per il secondo anno il

programma di allenamento e competizioni. Inoltre, grazie al "My Special Days", oltre 70 dipendenti

scenderanno in campo per offrire un supporto concreto alla manifestazione. RIPRODUZIONE RISERVATA

© Copyright ANSA
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LINK: http://it.euronews.com/2018/05/14/special-olympics-da-record-a-montecatini 

Special Olympics da record a Montecatini Condividi questo articolo Dimensioni di testo Aa Aa (ANSA) -

FIRENZE, 14 MAG - Oltre tremila atleti da tutta Italiain gara in 18 discipline, dal rugby alle bocce, per la

34/aedizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, olimpiadeper atleti con disabilità intellettive che si

terrà dal 4 al 9giugno Montecatini Terme (Pistoia). La manifestazione siarticolerà tra Montecatini, Firenze,

Pistoia e altri centridella Valdinievole ed è il più grande evento di questo tipo maiorganizzato in Italia, ha

spiegato il presidente di SpecialOlympics Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire l'evento sarà latorch run, che

partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà18 comuni per arrivare il 5 giugno all'Ippodromo Snai

Sesana diMontecatini, sede della cerimonia di apertura. A sostenere lamanifestazione ci sarà Snaitech, che

attraverso la fondazioneiZilove Foundation sostiene per il secondo anno il programma diallenamento e

competizioni. Inoltre, grazie al "My SpecialDays", oltre 70 dipendenti scenderanno in campo per offrire

unsupporto concreto alla manifestazione. euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui

contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.

Condividi questo articolo
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LINK: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/news-sport/1014130/special-olympics-da-record-a-montecatini.html 

Special Olympics da record a Montecatini Dal 4 al 9 giugno in Toscana tremila atleti di 18 discipline 14

Maggio 2018 FIRENZE, 14 MAG - Oltre tremila atleti da tutta Italia in gara in 18 discipline, dal rugby alle

bocce, per la 34/a edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, olimpiade per atleti con disabilità

intellettive che si terrà dal 4 al 9 giugno Montecatini Terme (Pistoia). La manifestazione si articolerà tra

Montecatini, Firenze, Pistoia e altri centri della Valdinievole ed è il più grande evento di questo tipo mai

organizzato in Italia, ha spiegato il presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Ad aprire l'evento

sarà la torch run, che partirà mercoledì 16 maggio da Firenze e toccherà 18 comuni per arrivare il 5 giugno

all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, sede della cerimonia di apertura. A sostenere la manifestazione

ci sarà Snaitech, che attraverso la fondazione iZilove Foundation sostiene per il secondo anno il

programma di allenamento e competizioni. Inoltre, grazie al "My Special Days", oltre 70 dipendenti

scenderanno in campo per offrire un supporto concreto alla manifestazione. Condividi le tue opinioni su

Testo
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SNAITECH e Special Olympics Italia: all'Ippodromo SNAI Sesana di

Montecatini Terme il taglio del nastro dei XXXIV Giochi Nazionali Esti
LINK: http://www.padovanews.it/2018/05/14/snaitech-e-special-olympics-italia-allippodromo-snai-sesana-di-montecatini-terme-il-taglio-del-nastro-de... 
SNAITECH e Special Olympics Italia: all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme il taglio del nastro

dei XXXIV Giochi Nazionali Esti Posted By: Redazione Web 14 maggio 2018 (Firenze, 14 maggio 2018) -

Rinnovata la collaborazione fra SNAITECH - attraverso iZilove Foundation - e il Movimento che promuove

una cultura del rispetto e dell'inclusione attraverso lo sport. Fabio Schiavolin (AD SNAITECH): 'Continuiamo

a sostenere concretamente i valori piu' autentici dello sport e quest'anno lo facciamo anche attraverso

l'attivita' di volontariato aziendale. In campo piu' di 70 dipendenti SNAITECH - . Firenze, 14 maggio 2018 -

SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e

integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes,

SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche

per le persone con disabilita' intellettiva. Nel 50 anniversario di questo straordinario movimento, l'Ippodromo

SNAI Sesana ospitera' il prossimo 5 giugno la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi.

L'evento celebrato in casa SNAITECH dara' ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a

Montecatini e Valdinievole e presentati oggi in conferenza stampa a Firenze, con l'intervento dell'Assessore

allo Sport della Regione Toscana Stefania Saccardi. "Siamo emozionati e onorati di ospitare la Cerimonia

di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo piu' legati, l'Ippodromo SNAI

Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH - Quest'anno abbiamo tutti

l'opportunita' attraverso il programma di volontariato di partecipare in prima persona a un'esperienza di vera

e propria inclusione. Ogni dipendente potra' accogliere la ricchezza umana e sociale che questi Atleti

straordinari sono in grado di regalare. Il volontariato e' essenziale per l'organizzazione e il sostegno di

Special Olympics Italia, ed e' per noi un'attivita' fondamentale per il progresso sociale e culturale della

collettivita'. Vogliamo essere sempre piu' cassa di risonanza di un Movimento che rappresenta i valori piu'

autentici dello sport - . Quest'anno la donazione e' solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

"My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, piu' di 70 dipendenti

scenderanno in campo a Montecatini per offrire un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando

cosi' il vero significato del termine 'inclusione - . I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante

dell'evento, parteciperanno a tutte le attivita', da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative,

accompagneranno gli Atleti ai campiu' gara accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo

con loro momenti indimenticabili. Un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore

aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia. SNAITECH inoltre attivera' il Payroll Giving, la

modalita' di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics

Italia. Ognuno potra' cosi' 'trasformare - le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349. 5359374 E-mail: [email protected] (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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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/calcio/snai-130-volontari-per-special-olympics-1.6535811 

Snai: 130 volontari per Special Olympics Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 29 MAG - "In

occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di

apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra azienda che partecipano attivamente e

sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata nel nostro ippodromo di Montecatini". Lo dice

l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in vista della 34 esima edizione dei Giochi

Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. La

cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana: "Quello di Special Olympics è un valore

che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin, che oggi ha consegnato il premio

Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che ha sposato l'iniziativa della

European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al centro della sua filosofia

l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al movimento". YYP

 

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

29/05/2018
Sito Web

41SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 01/02/2018 - 10/06/2018



 
Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://www.lasicilia.it/news/sport/164181/snai-130-volontari-per-special-olympics.html 

sei in » Sport ROMA Snai: 130 volontari per Special Olympics 29/05/2018 - 20:00 L'ad Schiavolin, 'A Giochi

nostra azienda attiva per inclusione' ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo

abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono

dalla nostra azienda che partecipano attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata

nel nostro ippodromo di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in

vista della 34 esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno

a Montecatini Terme e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana:

"Quello di Special Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin,

che oggi ha consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che

ha sposato l'iniziativa della European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al

centro della sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al

movimento". COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://www.larena.it/home/sport/calcio/snai-130-volontari-per-special-olympics-1.6535807 

29.05.2018 Snai: 130 volontari per Special Olympics Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 29

MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato in pieno, portando alla

giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra azienda che partecipano

attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata nel nostro ippodromo di Montecatini".

Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in vista della 34 esima edizione dei Giochi

Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. La

cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana: "Quello di Special Olympics è un valore

che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin, che oggi ha consegnato il premio

Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che ha sposato l'iniziativa della

European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al centro della sua filosofia

l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al movimento". YYP Puoi

leggere anche + Snai:quota'morbida' a debutto Mancini Ct + Mancini, Balotelli può fare molto di più +

Infantino, da Mancini impulsi giusti + Tennis: Parigi, Seppi eliminato + Mancini,viste cose positive in primi

45'
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Sport:Schiavolin (Snai),'130 volontari per Special Olympics'

LINK: https://voce.com.ve/2018/05/29/323043/sportschiavolin-snai130-volontari-per-special-olympics/ 
Ultima Ora maggio 29, 2018 ansa (ANSA) - ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo

principio lo abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che

vengono dalla nostra azienda che partecipano attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene

lanciata nel nostro ippodromo di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio

Schiavolin, in vista della 34 esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal

4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo

Snai Sesana: "Quello di Special Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto

Schiavolin, che oggi ha consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario

della Figc che ha sposato l'iniziativa della European Football Week di Special Olympics - perché Special

Olympics ha al centro della sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che

partecipano al movimento". Condividi:
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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2018/05/29/snai-130-volontari-per-special-olympics_4bc7668b-7017-4532-abd8-fffab03b86c1.html 

Snai: 130 volontari per Special Olympics L'ad Schiavolin, 'A Giochi nostra azienda attiva per inclusione' ©

ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA ROMA Archiviato in (ANSA) - ROMA, 29 MAG - "In

occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di

apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra azienda che partecipano attivamente e

sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata nel nostro ippodromo di Montecatini". Lo dice

l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in vista della 34 esima edizione dei Giochi

Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. La

cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana: "Quello di Special Olympics è un valore

che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin, che oggi ha consegnato il premio

Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che ha sposato l'iniziativa della

European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al centro della sua filosofia

l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al movimento".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2018/05/29-43559969/snai_130_volontari_per_special_olympics/ 

Snai: 130 volontari per Special Olympics L'ad Schiavolin, 'A Giochi nostra azienda attiva per inclusione'  

martedì 29 maggio 2018 20:02 (ANSA) - ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo

principio lo abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che

vengono dalla nostra azienda che partecipano attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene

lanciata nel nostro ippodromo di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio

Schiavolin, in vista della 34 esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal

4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo

Snai Sesana: "Quello di Special Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto

Schiavolin, che oggi ha consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario

della Figc che ha sposato l'iniziativa della European Football Week di Special Olympics - perché Special

Olympics ha al centro della sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che

partecipano al movimento".
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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://sport.tiscali.it/calcio/articoli/snai-130-volontari-special-olympics/ 

Tweet di ANSA (ANSA) - ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo

sposato in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra

azienda che partecipano attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata nel nostro

ippodromo di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in vista della 34

esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini

Terme e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana: "Quello di

Special Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin, che oggi ha

consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che ha sposato

l'iniziativa della European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al centro della

sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al movimento". 29

maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook Commenti
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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/05/29-43559345/snai_130_volontari_per_special_olympics/ 

Snai: 130 volontari per Special Olympics L'ad Schiavolin, 'A Giochi nostra azienda attiva per inclusione'

martedì 29 maggio 2018 (ANSA) - ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo

abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono

dalla nostra azienda che partecipano attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata

nel nostro ippodromo di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in

vista della 34 esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno

a Montecatini Terme e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana:

"Quello di Special Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin,

che oggi ha consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che

ha sposato l'iniziativa della European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al

centro della sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al

movimento".
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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1019920/snai-130-volontari-per-special-olympics.html 

Snai: 130 volontari per Special Olympics L'ad Schiavolin, 'A Giochi nostra azienda attiva per inclusione' 29

Maggio 2018 ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato in

pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra azienda

che partecipano attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata nel nostro ippodromo

di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in vista della 34 esima

edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme

e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana: "Quello di Special

Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin, che oggi ha

consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che ha sposato

l'iniziativa della European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al centro della

sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al movimento".

Condividi le tue opinioni su Testo
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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://www.gazzettadelsud.it/news/ansa-sport/293180/snai-130-volontari-per-special-olympics.html 

Snai: 130 volontari per Special Olympics 29/05/2018 L'ad Schiavolin, 'A Giochi nostra azienda attiva per

inclusione' ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato in

pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra azienda

che partecipano attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata nel nostro ippodromo

di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in vista della 34 esima

edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme

e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana: "Quello di Special

Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin, che oggi ha

consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che ha sposato

l'iniziativa della European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al centro della

sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al movimento".

Condividi le tue opinioni su Gazzetta del Sud online Testo
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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://m.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/snai-130-volontari-per-special-olympics-1.6535809 
Snai: 130 volontari per Special Olympics YYP.  29.05.2018 (ANSA) - ROMA, 29 MAG - "In occasione dei

Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi

più di 130 volontari che vengono dalla nostra azienda che partecipano attivamente e sono inclusi nella

manifestazione. Che viene lanciata nel nostro ippodromo di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato

di Snaitech, Fabio Schiavolin, in vista della 34 esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics,

in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5

giugno all'ippodromo Snai Sesana: "Quello di Special Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo

appieno - ha aggiunto Schiavolin, che oggi ha consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini,

commissario straordinario della Figc che ha sposato l'iniziativa della European Football Week di Special

Olympics - perché Special Olympics ha al centro della sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità

intellettive e di quelle che partecipano al movimento". Primo Piano
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Snai: 130 volontari per Special Olympics

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/snai-130-volontari-per-special-olympics-1.6535809 

Stampa (ANSA) - ROMA, 29 MAG - "In occasione dei Giochi nazionali questo principio lo abbiamo sposato

in pieno, portando alla giornata di apertura dei giochi più di 130 volontari che vengono dalla nostra azienda

che partecipano attivamente e sono inclusi nella manifestazione. Che viene lanciata nel nostro ippodromo

di Montecatini". Lo dice l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, in vista della 34 esima

edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme

e Valdinievole. La cerimonia ufficiale si terrà il 5 giugno all'ippodromo Snai Sesana: "Quello di Special

Olympics è un valore che noi di Snaitech sposiamo appieno - ha aggiunto Schiavolin, che oggi ha

consegnato il premio Calabrese a Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che ha sposato

l'iniziativa della European Football Week di Special Olympics - perché Special Olympics ha al centro della

sua filosofia l'inclusione, di persone con disabilità intellettive e di quelle che partecipano al movimento".

YYP
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-451622-_fiamma_special_olympics_italia__a_sesana_per_apertura_giochi.aspx 

'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi 04/06/2018 18:39 Tweet Stampa Riduci

Aumenta Condividi | Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per

raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione

del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma

di allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di

questo straordinario movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno

la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special

Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole.

Dopo la sfilata degli atleti, al via ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica

di iZilove Foundation."Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei

palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro

ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno

scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si

conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di

riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a

vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con

Special Olympics Italia".Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

"My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti

offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine

"inclusione". I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le

attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara

accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili,

all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll

Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special

Olympics Italia. Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento.Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/450212/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi.html 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi 04.06.2018 - 18:45 0 Roma, 4 giu. -

(AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/450213/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi.html 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi 04.06.2018 - 18:45 0 Roma, 4 giu. -

(AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/450211/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi.html 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi 04.06.2018 - 18:45 0 Roma, 4 giu. -

(AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/sport/13346621/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi.html 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi 9 Dicembre 0009 0 Roma, 4 giu. -

(AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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LINK: http://www.affaritaliani.it/notiziario/fiamma_special_olympics_italia_a_sesana_per_apertura_giochi-66487.html 
4 giugno 2018- 18:39 'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi Roma, 4 giu. -

(AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation."Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics

Italia".Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento.Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/ad-snaitech-special-olympics-festa-sport-1.6548571 

04.06.2018 Tags: ROMA , Ad Snaitech,Special Olympics festa sport Ad Snaitech,Special Olympics festa

sport Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 4 GIU - SnaiTech e Special Olympics Italia ancora

insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Snaitech, attraverso iZilove

Foundation, la fondazione del gruppo dedicata alle good causes, sostiene per il secondo anno consecutivo

il programma di allenamento e competizioni per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50mo anniversario

del movimento, l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma fino al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. "Siamo felici di ospitare la

cerimonia di apertura dei Giochi in uno dei palcoscenici a cui siamo più legati, l'ippodromo Snai Sesana qui

a Montecatini Terme - ha detto l'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il

nostro ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori più autentici dello sport". RED-RI

Puoi leggere anche + Playoff serie C: fase nazionale ritorno + Taekwondo: Finito World Grand Prix Roma +

Agente spara a uomo in Duomo Berlino + Tennis: Parigi, Cecchinato ai quarti + Incassi Usa, 'Solo' resta al

top
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Ad Snaitech,Special Olympics festa sport

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/ad-snaitech-special-olympics-festa-sport-1.6548573 

Ad Snaitech,Special Olympics festa sport Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 4 GIU - SnaiTech

e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione.

Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione del gruppo dedicata alle good causes, sostiene per il

secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni per le persone con disabilità

intellettiva. Nel 50mo anniversario del movimento, l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme ospiterà

domani la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia

Special Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma fino al 9 giugno a Montecatini e

Valdinievole. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi in uno dei palcoscenici a cui siamo

più legati, l'ippodromo Snai Sesana qui a Montecatini Terme - ha detto l'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin -.

Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i

valori più autentici dello sport". RED-RI
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/450209/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi.html 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi 04.06.2018 - 18:45 0 Roma, 4 giu. -

(AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: https://ildubbio.news/ildubbio/2018/06/04/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi/ 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e

Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione.

Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene

per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento [ ] Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e

Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione.

Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene

per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche per le persone con

disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di

Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi.

L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma

dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via ai festeggiamenti con

un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo felici di ospitare la

cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo

SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -

. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra

i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo

messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e

mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo

oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore

aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia". Quest'anno la donazione è solo una delle azioni

a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso da

SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il

vero significato del termine "inclusione". I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento,

parteciperanno a tutte le attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno

gli Atleti ai campi gara accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti

indimenticabili, all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha

attivato il Payroll Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del

programma Special Olympics Italia. Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in

donazioni per il sostegno del Movimento. Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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La fiamma Special Olympics Italia arriva all'Ippodromo SNAI Sesana per

la Cerimonia di Apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi
LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/la-fiamma-special-olympics-italia-arriva-allippodromo-snai-sesana-per-la-cerimonia-di-apert... 
La fiamma Special Olympics Italia arriva all'Ippodromo SNAI Sesana per la Cerimonia di Apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi 4 giugno 2018 Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in

una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per

condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in

una nuova finestra) Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per

condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) (Milano, 4 giugno 2018) - 4 giugno 2018 -

SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e

integrazione. Attraverso i Zilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes,

SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche

per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodromo SNAI Sesana sul sito www.snai.it Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349.

5359374 E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Navigazione articoli
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Ad Snaitech,Special Olympics festa sport

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/ad-snaitech-special-olympics-festa-sport-1.6548569 

04.06.2018 Ad Snaitech,Special Olympics festa sport Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 4 GIU

- SnaiTech e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e

integrazione. Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione del gruppo dedicata alle good causes,

sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni per le persone con

disabilità intellettiva. Nel 50mo anniversario del movimento, l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme

ospiterà domani la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la

Torcia Special Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma fino al 9 giugno a Montecatini e

Valdinievole. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi in uno dei palcoscenici a cui siamo

più legati, l'ippodromo Snai Sesana qui a Montecatini Terme - ha detto l'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin -.

Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i

valori più autentici dello sport". RED-RI Puoi leggere anche + Playoff serie C: fase nazionale ritorno +

Taekwondo: Finito World Grand Prix Roma + Agente spara a uomo in Duomo Berlino + Tennis: Parigi,

Cecchinato ai quarti + Incassi Usa, 'Solo' resta al top
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://www.cataniaoggi.it/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi-2/ 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi di Adnkronos - 4 giugno 2018 - 18:28 Share

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e

Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione.

Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene

per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche per le persone con

disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di

Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi.

L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma

dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via ai festeggiamenti con

un'ospite ?speciale?, la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo felici di ospitare la

cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo

SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -

. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra

i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo

messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e

mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo

oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore

aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia". Quest'anno la donazione è solo una delle azioni

a sostegno dei Giochi: grazie al ?My Special Days?, il programma di volontariato aziendale promosso da

SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il

vero significato del termine ?inclusione?. I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento,

parteciperanno a tutte le attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno

gli Atleti ai campi gara accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti

indimenticabili, all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha

attivato il Payroll Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del

programma Special Olympics Italia. Ognuno può così ?trasformare? le proprie ore di volontariato in

donazioni per il sostegno del Movimento. Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://www.padovanews.it/2018/06/04/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi/ 

'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi Posted By: Redazione Web 4 giugno 2018

Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport

come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata

alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e

competizioni atletiche per le persone con disabilita' intellettiva. Nel 50 anniversario di questo straordinario

movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospitera' domani 5 giugno la cerimonia di

apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics dara'

ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata

degli atleti, al via ai festeggiamenti con un'ospite 'speciale - , la cantante romana Syria, amica di iZilove

Foundation. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei

palcoscenici a cui siamo piu' legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro

ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori piu' autentici dello sport. Se l'anno

scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. E' cosi' che lo sport si

conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di

riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a

vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con

Special Olympics Italia". Quest'anno la donazione e' solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

'My Special Days', il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti

offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando cosi' il vero significato del termine

'inclusione - . I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le

attivita', da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara

accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili,

all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll

Giving, la modalita' di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special

Olympics Italia. Ognuno puo' cosi' 'trasformare - le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno

del Movimento. Sara' possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it (Adnkronos)
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La fiamma Special Olympics Italia arriva all'Ippodromo SNAI Sesana ...

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/la_fiamma_special_olympics_italia_arriva_allippodromo_snai_sesana_per_la_cerimonia_di_aper... 
torna alla lista 4 giugno 2018- 17:39 La fiamma Special Olympics Italia arriva all'Ippodromo SNAI Sesana

per la Cerimonia di Apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi (Milano, 4 giugno 2018) - 4 giugno 2018 -

SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e

integrazione. Attraverso i Zilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes,

SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche

per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodromo SNAI Sesana sul sito www.snai.it Ufficio stampa Snaitech SpA
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Special Olympics: 32 atleti abruzzesi ai Giochi Nazionali di Montecatini

LINK: http://www.radiolaquila1.it/sport/item/34762-special-olympics-32-atleti-abruzzesi-ai-giochi-nazionali-di-montecatini 

Special Olympics: 32 atleti abruzzesi ai Giochi Nazionali di Montecatini L'AQUILA - Sono oltre 3000 gli

atleti, provenienti da tutta Italia, che dal 4 al 9 giugno saranno impegnati a Montecatini alla 34esima

edizione dei Giochi Nazionali Estivi "Special Olympics". Numeri da record per l'evento nazionale che ha

l'obiettivo di promuovere l'inclusione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport. L'Abruzzo

sarà presente con 32 atleti di 4 società sportive ed un Team Scolastico (A.S.D. Team Sport L'Aquila, Soc.

Coop. Verdeaqua Smile, M.Sport San Salvo, Ass. Scavalcando Pianella e Istituto d'Istruzione Superiore

Moretti di Roseto) con 6 tecnici e 20 tra accompagnatori e familiari. I Team abruzzesi gareggeranno in 4

delle 18 discipline sportive: atletica, basket, equitazione e nuoto. Gli atleti abruzzesi in questi giorni prima

della partenza hanno ricevuto l'incoraggiamento e gli auguri da parte di tanti amici e sostenitori come

Pierluigi Biondi sindaco di L'Aquila, Sabatino Di Girolamo sindaco di Roseto degli Abruzzi,  Francesco

Bignotti assessore alle politiche sociali del Comune di L'Aquila e tanti giocatori di basket come: Marco

Timperi, Gianluca Ginobile, Marco Angelini, Simone Pepe, Vincenzo De Falco, Marco Contento, Roberto

Marulli, Achille Polonara,  giocatori di calcio Mino Bizzarri, Jacopo Dezi, Francesco Placidi giocatori di serie

A di Floorball, Leonardo Bizzarri Ballerino professionista, ma anche giornalisti Angelo De Nicola,  Luca

Magitti, Paolo De Carolis, Filippo Lucci, Antonio Passacantando Coordinatore Regionale di Ed. Fisica,

 Angelo Ciminelli presidente FISI, Roberto Nardecchia presidente Nuovo Basket Aquilano, Francesco

Fagnani presidente AINWA, Dario Verzulli presidente Abruzzo Autismo, Angelo De Marcellis Presidente

Regionale CSI, ma anche comuni cittadini. "Questi dati - commenta il direttore regionale di Special

Olympics Guido Grecchi - sono frutto di un grande lavoro dei nostri tecnici, dei dirigenti delle associazioni

che in tutte le province, ogni giorno preparano gli Atleti. Portare 32 atleti ad un evento Nazionale è un

successo, ma se consideriamo le migliaia di famiglie abruzzesi che hanno una persona disabile in casa e

che non trovano nel mondo dello sport un percorso adeguato è un insuccesso. In Abruzzo il percorso

Special Olympics non è ancora conosciuto, ma è riconosciuto da tutti uno strumento valido che può offrire

grandi opportunità specialmente praticnado lo sport unificato. Sono orgoglioso per i 32 atleti che

rappresenteranno l'Abruzzo, ma soprattutto perché avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica che

potranno raccontare ad amici e conoscenti.   Allora in bocca al lupo a tutti gli Atleti, alle loro famiglie e a tutti

coloro che ogni giorno credono che cambiare il mondo si può." Special Olympics è nato nel 1968, da

un'intuizione di Eunice Kennedy Shriver, come un Movimento sportivo rivolto esclusivamente alle persone

con disabi l i tà intel let t ive, oggi Special  Olympics promuove una cultura del r ispetto e

dell'inclusione coinvolgendo anche atleti senza disabilità. Per quasi tutte le discipline sportive in programma

sono infatti previste gare di sport unificato: atleti con e senza disabilità intellettive giocano insieme, nella

stessa squadra, per conquistare un risultato che vada oltre quello meramente sportivo. Una dimostrazione

di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione delle persone con disabilità

intellettive nella società, sensibilizzando l'opinione pubblica al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. In un mondo che intende mettere in luce il talento, in occasione delle divisioning, in

programma per il giorno 5 giugno, i tecnici valutano le potenzialità di ogni atleta permettendogli di misurarsi
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sempre con chi ha pari o simili livelli di abilità. Tutti gli atleti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto,

hanno così l'opportunità di gareggiare per provare a vincere. La competizione per Special Olympics è

principalmente rivolta ai propri limiti; tutti gli atleti vengono premiati nel momento in cui portano a termine la

gara, il tutto in una splendida atmosfera sempre positiva e gioiosa. Atmosfera, propria di Special Olympics,

è giunta in Toscana già da mercoledì 16 maggio con il Torch Run. Partendo da Firenze il fuoco olimpico ha

attraversato 18 Comuni del territorio assumendo quindi, ancor prima dell'inizio dei Giochi, un valore

fondamentale, quello della coesione, del sentirsi parte integrante di un messaggio globale di inclusione in

grado di coinvolgere, come parte attiva, Istituzioni, Scuole, Famiglie e tutti gli abitanti della Regione

Toscana. La fiaccola olimpica terminerà la sua corsa martedì 5 giugno alle 20.30, presso l'Ippodromo Snai

Sesana, a Montecatini Terme, in occasione della Cerimonia di Apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics. Musica e spettacolo  si alterneranno al protocollo olimpico. Uno dei momenti più

suggestivi sarà proprio l'ingresso della torcia e l'accensione del tripode che proclamerà  l'inizio dei Giochi

Nazionali Estivi con il Giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi,

che io possa tentare con tutte le mie forze".     Accanto alle gare ufficiali, tradizionali e unificate, il 6 giugno

al Palaterme, alle ore 10.00 sono in programma esibizioni di Young Athletes Program, programma

innovativo di gioco e attività motoria per bambini piccoli con disabilità intellettiva, per introdurli al mondo del

movimento prima di poter entrare a far parte, all'età di 8 anni, delle attività sportive tradizionali e/o unificate

di Special Olympics. Sempre al Palaterme alle 10.00 il 7 giugno sono invece  in programma esibizioni di

Motor Activities Training Program (MATP) rivolte a persone, bambini, giovani ed adulti con disabilità

intellettive gravi e gravissime.  Il programma pone maggiormente l'accento sull'allenamento e sulla

partecipazione piuttosto che sulla competizione; si utilizzano i traguardi, gli obiettivi a breve termine per

individualizzare l'insegnamento affinché le persone con gravi disabilità possano partecipare ad attività

ricreative adeguate ai loro livelli di abilità. Il 6 giugno prenderanno il via anche i Programmi Salute. Sarà

allestita un'area totalmente dedicata al benessere fisico e alla prevenzione: in un ambiente gioioso ed

ospitale gli atleti imparano ad aver cura di sé e a fare scelte sane.Tutti i Programmi seguono protocolli

sanitari specifici per le persone con disabilità intellettiva, frutto di anni di lavoro, analisi dati e valutazioni

provenienti da tutti i Programmi Salute attivi nel mondo. Fino all'8 giugno all'interno delle Terme Excelsior in

Viale Verdi, specialisti volontari offriranno agli atleti un servizio sanitario altamente qualificato svolgendo

screening gratuiti di: Opening Eyes (optometristi), Special Smile (dentisti), Health Promotion (nutrizionisti),

Fit Feet (podologi), Healthy Hearing (audiologi), Osteopati. Infine la Festa di Chiusura, prevista per l'8

giugno alle ore 21.00, si tiene presso il Villaggio Olimpico - Parco delle Terme Excelsior-   I Giochi Nazionali

Estivi Special Olympics 2018 hanno il patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministero della Salute, del

Ministero per lo sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e delle

seguenti Federazioni: Federazione Italiana Bocce, Federazione Italiana Badminton, Federazione Italiana

Canottaggio, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Nuoto,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby,

Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennistavolo.    I

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno

del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e da Coca-Cola, OSO

promosso da Fondazione Vodafone Italia, Snaitech attraverso iZilove Foundation, Mitsubishi Electric -

Filiale Italiana, Adidas, Wuerth, Otis, Toscana Promozione Turistica, Estra, Fondazione Cassa di Risparmio

di Pistoia e Pescia e Montecatini Marathon. 
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La fiamma Special Olympics Italia arriva all'Ippodromo SNAI Sesana per

la Cerimonia di Apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi
LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2018/06/04/fiamma-special-olympics-italia-arriva-all-ippodromo-snai-sesana-per-cerimonia-apertur... 

La fiamma Special Olympics Italia arriva all'Ippodromo SNAI Sesana per la Cerimonia di Apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi SPORT Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 04/06/2018 17:39 4

giugno 2018 - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso i Zilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodromo SNAI Sesana sul sito www.snai.it Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349.

5359374 E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Tweet Condividi su WhatsApp
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La fiamma Special Olympics Italia arriva all'Ippodromo SNAI Sesana ...

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13346599/la-fiamma-special-olympics-italia-arriva-all-ippodromo-snai-sesana-per-la-cerimonia-... 
Comunicati Immediapress comunicati La fiamma Special Olympics Italia arriva all'Ippodromo SNAI Sesana

per la Cerimonia di Apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi 4 Giugno 2018 0 (Milano, 4 giugno 2018) - 4

giugno 2018 - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso i Zilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodromo SNAI Sesana sul sito www.snai.it Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349.

5359374 E-mail: [email protected] Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Ad Snaitech,Special Olympics festa sport

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2018/06/04/ad-snaitechspecial-olympics-festa-sport_48ec2896-814d-4eff-8b38-0938b96c1004.htm... 

Ad Snaitech,Special Olympics festa sport Domani a ippodromo Sesana apertura 34mi Giochi nazionali

estivi © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA ROMA Archiviato in (ANSA) - ROMA, 4 GIU

- SnaiTech e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e

integrazione. Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione del gruppo dedicata alle good causes,

sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni per le persone con

disabilità intellettiva. Nel 50mo anniversario del movimento, l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme

ospiterà domani la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la

Torcia Special Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma fino al 9 giugno a Montecatini e

Valdinievole. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi in uno dei palcoscenici a cui siamo

più legati, l'ippodromo Snai Sesana qui a Montecatini Terme - ha detto l'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin -.

Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i

valori più autentici dello sport". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://www.adnkronos.com/sport/2018/06/04/fiamma-special-olympics-italia-sesana-per-apertura-giochi_kWwELpucc8mPo8TRqtVF8O.html 

'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi SPORT Tweet Condividi su WhatsApp

Pubblicato il: 04/06/2018 18:39 SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport

come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata

alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e

competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario

movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di

apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà

ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata

degli atleti, al via ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove

Foundation. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei

palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro

ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno

scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si

conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di

riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a

vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con

Special Olympics Italia". Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

"My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti

offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine

"inclusione". I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le

attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara

accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili,

all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll

Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special

Olympics Italia. Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento. Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it Tweet Condividi su WhatsApp
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/sport/13346625/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi.html 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi 4 Giugno 2018 0 Roma, 4 giu. -

(AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano

Testo
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/444413-_fiamma_special_olympics_italia__a_sesana_per_apertura_giochi 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi sport @Adnkronos Roma, 4 giu. -

(AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation."Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics

Italia".Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento.Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it Leggi anche
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'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi

LINK: http://www.calcioweb.eu/2018/06/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi/10215345/ 

Invia foto, video e segnalazioni a redazione@calcioweb.eu segui CALCIOWEB Di Adnkronos 18:39

04.06.18 Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare

lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo

dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di

allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo

straordinario movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la

cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special

Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole.

Dopo la sfilata degli atleti, al via ai festeggiamenti con un'ospite 'speciale" , la cantante romana Syria,

amica di iZilove Foundation. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in

uno dei palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara

Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro

ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno

scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. è così che lo sport si

conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di

riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a

vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con

Special Olympics Italia". Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

'My Special Days', il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti

offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine

'inclusione" . I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le

attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara

accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili,

all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll

Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special

Olympics Italia. Ognuno può così 'trasformare"  le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento. Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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LINK: http://www.metronews.it/18/06/04/fiamma-special-olympics-italia-sesana-apertura-giochi.html 
» 'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi 'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana

per apertura Giochi Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per

raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione

del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma

di allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di

questo straordinario movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno

la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special

Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole.

Dopo la sfilata degli atleti, al via ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica

di iZilove Foundation. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei

palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro

ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno

scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si

conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di

riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a

vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con

Special Olympics Italia". Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

"My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti

offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine

"inclusione". I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le

attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara

accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili,

all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll

Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special

Olympics Italia. Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento. Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it
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LINK: http://www.sportfair.it/2018/06/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi/758180/ 

Video 'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi Roma, 4 giu. - (AdnKronos) -

SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e

integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good causes,

SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni atletiche

per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite 'speciale" , la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. è così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al 'My Special Days', il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine 'inclusione" . I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così 'trasformare"  le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it 18:39 | 04/06/18 | di Adnkronos
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LINK: https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/06/04/news/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi-198589/ 
'Fiamma Special Olympics Italia' a Sesana per apertura Giochi 4 Giugno 2018 alle 19:00 Roma, 4 giu. -

(AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata alle good

causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario movimento,

l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di apertura dei

XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il

via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata degli atleti, al via

ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove Foundation. "Siamo

felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei palcoscenici a cui siamo più

legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo diventare teatro di una

grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno scorso ci abbiamo creduto, come

azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si conferma un grande strumento di

aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di riconoscimento sociale. Quest'anno

scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a vivere un'esperienza preziosa e

formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con Special Olympics Italia".

Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al "My Special Days", il

programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti offriranno un supporto

concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine "inclusione". I volontari

SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le attività, da quelle

prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara accogliendoli

all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili, all'insegna della

reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll Giving, la modalità

di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special Olympics Italia.

Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del Movimento.

Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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LINK: https://www.ildenaro.it/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi/ 

Tweet su Twitter Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per

raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione

del Gruppo dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma

di allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di

questo straordinario movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno

la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special

Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole.

Dopo la sfilata degli atleti, al via ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica

di iZilove Foundation. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei

palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro

ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno

scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si

conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di

riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a

vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con

Special Olympics Italia". Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

"My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti

offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine

"inclusione". I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le

attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara

accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili,

all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll

Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special

Olympics Italia. Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento. Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it CONDIVIDI
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LINK: http://www.cataniaoggi.it/fiamma-special-olympics-italia-a-sesana-per-apertura-giochi/ 
Viber Roma, 4 giu. - (AdnKronos) - SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo

sport come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo

dedicata alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di

allenamento e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo

straordinario movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la

cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special

Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole.

Dopo la sfilata degli atleti, al via ai festeggiamenti con un'ospite ?speciale?, la cantante romana Syria,

amica di iZilove Foundation. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in

uno dei palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara

Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro

ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno

scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si

conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di

riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a

vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con

Special Olympics Italia". Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

?My Special Days?, il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti

offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine

?inclusione?. I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le

attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara

accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili,

all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll

Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special

Olympics Italia. Ognuno può così ?trasformare? le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno

del Movimento. Sarà possibile seguire in streaming la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi Special Olympics all'Ippodormo SNAI Sesana sul sito www.snai.it Share
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Ad Snaitech,Special Olympics festa sport

LINK: http://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/ad-snaitech-special-olympics-festa-sport/ 

Tweet di ANSA (ANSA) - ROMA, 4 GIU - SnaiTech e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare

lo sport come mezzo di inclusione e integrazione. Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione del

gruppo dedicata alle good causes, sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e

competizioni per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50mo anniversario del movimento, l'Ippodromo

Snai Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, in

programma fino al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura

dei Giochi in uno dei palcoscenici a cui siamo più legati, l'ippodromo Snai Sesana qui a Montecatini Terme

- ha detto l'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro ippodromo

diventare teatro di una grande festa che celebra i valori più autentici dello sport". 4 giugno 2018 Diventa fan

di Tiscali su Facebook Commenti
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Ad Snaitech,Special Olympics festa sport

LINK: http://it.euronews.com/2018/06/04/ad-snaitechspecial-olympics-festa-sport 

Ad Snaitech,Special Olympics festa sport Condividi questo articolo Dimensioni di testo Aa Aa (ANSA) -

ROMA, 4 GIU - SnaiTech e Special Olympics Italia ancorainsieme per raccontare lo sport come mezzo di

inclusione eintegrazione. Snaitech, attraverso iZilove Foundation, lafondazione del gruppo dedicata alle

good causes, sostiene per ilsecondo anno consecutivo il programma di allenamento ecompetizioni per le

persone con disabilità intellettiva. Nel50mo anniversario del movimento, l'Ippodromo Snai Sesana

diMontecatini Terme ospiterà domani la cerimonia di apertura deiXXXIV Giochi Nazionali Estivi.

L'accensione del tripode con laTorcia Special Olympics darà ufficialmente il via ai Giochi, inprogramma fino

al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. "Siamofelici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi in

unodei palcoscenici a cui siamo più legati, l'ippodromo Snai Sesanaqui a Montecatini Terme - ha detto l'ad

di Snaitech, FabioSchiavolin -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostroippodromo diventare teatro di

una grande festa che celebra ivalori più autentici dello sport". euronews pubblica le notizie d'ansa ma non

interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un

periodo limitato. Condividi questo articolo

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

04/06/2018 19:45
Sito Web euronews

83SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 01/02/2018 - 10/06/2018



 
Al via i giochi nazionali estivi Special Olympics

LINK: https://www.lagazzettadipistoia.it/montecatini/2018/06/al-via-i-giochi-nazionali-estivi-special-olympics/ 

Montecatini Al via i giochi nazionali estivi Special Olympics martedì, 5 giugno 2018, 14:37 Si

svolgerà questa sera alle 20.30, presso l'Ippodromo Snai Sesana, a Montecatini Terme, la Cerimonia di

Apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics. Musica e spettacolo  si alterneranno al

protocollo olimpico. Uno dei momenti più suggestivi sarà, senza dubbio, l'ingresso della torcia e

l'accensione del tripode. Partita lo scorso 16 maggio da Firenze, la fiaccola ha attraversato 18 Comuni della

Regione Toscana sensibilizzando il territorio e le migliaia di persone scese in strada per celebrare l'arrivo

dei Giochi.   "Il fuoco della speranza", scortato da un tedoforo atleta, accenderà il tripode proclamando così

ufficialmente aperti i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, 2018. Si tratta, relativamente alle persone

con disabi l i tà intel let t iva, del più grande evento nazionale di  sempre. Saranno infatt i

circa 3mila gli atleti coinvolti, e 18 le discipline sportive proposte: atletica leggera, badminton,bocce,

bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf,

nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. Già in queste ore gli atleti si trovano

presso gli impianti preposti e stanno affrontando le gare preliminari, individuali e collettive. Attraverso le

"Divisioning" i tecnici, infatti, valutano ciascun atleta e le singole squadre, creando poi rispettivamente gironi

e  batterie omogenei, tali da permettere a tutti i partecipanti di vincere, a prescindere dal proprio livello di

abilità. La Mission di Special Olympics, infatti, intende mettere ogni atleta nelle condizioni ideali per

gareggiare al meglio delle sue possibilità, l'obiettivo non è ricercare il campione assoluto per ogni disciplina,

ma trovarlo in ciascun atleta coinvolto. Non a caso il suo Giuramento recita: "Che io possa vincere, ma se

non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze" Dal mero risultato sportivo si passa dunque a dare

valore alla storia personale di ogni atleta, al suo percorso, alla determinazione e all'impegno profusi. Un

altro obiettivo di Special Olympics è quello di promuovere, attraverso il potere dello sport, una cultura del

rispetto e dell'inclusione a vantaggio, non solo degli atleti, ma di tutta la comunità. Nato, nel 1968, come un

programma sportivo esclusivo, dedicato unicamente alle persone con disabilità intellettive, oggi, 

coinvolgendo un numero sempre crescente di giovani senza disabilità, Special Olympics è diventato un

Movimento sportivo inclusivo. Nell'anno del50esimo anniversario del Movimento nel mondo, in occasione di

queste evento, in quasi tutte le discipline sono previste gare di sport unificato al fine di lanciare un chiaro

messaggio di inclusione in grado di abbattere stereotipi e pregiudizi, dentro e fuori il campo di gioco. Ed è

proprio in questa direzione che Special Olympics Italia opera, collaborando con il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, attraverso il "Progetto Scuola", rivolgendosi ai giovani per un futuro che non

guardi alle dierenze ma alle persone, che non parli esclusivamente di integrazione ma di inclusione. Da

domani, 6 giugno, partiranno le gare ufficiali, tradizionali e unificate, mentre al Palaterme alle ore 10.00,

sono in programma esibizioni di Young Athletes Program (YAP) rivolte a bambini con e senza disabilità

intellettiva in età prescolare. Sempre domani prenderanno il via anche i Programmi Salute. Fino all'8 giugno

all'interno delle Terme Excelsior in Viale Verdi, specialisti volontari offriranno a tutti gli atleti un servizio

sanitario altamente qualificato svolgendo screening gratuiti di: Opening Eyes (optometristi), Special Smile

(dentisti), Health Promotion (nutrizionisti), Fit Feet (podologi), Healthy Hearing (audiologi), Osteopati.
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Giovedì 7 giugno, al Palaterme alle ore 10.00 sono in programma esibizioni di Motor Activities Training

Program (MATP) rivolte a persone, bambini, giovani ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime.

Infine la Festa di Chiusura, prevista per l'8 giugno alle ore 21.00, si tiene presso il Villaggio Olimpico -

Parco delle Terme Excelsior-. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2018 hanno il patrocinio del

Senato della Repubblica, del Ministero della Salute, del Ministero per lo sport, della Regione Toscana, del

Comune di Montecatini Terme e delle seguenti Federazioni: Federazione Italiana Bocce, Federazione

Italiana Badminton, Federazione Italiana Canottaggio, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione

Italiana Giuoco Calcio, Nuoto, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione

Italiana Tennistavolo. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono

realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini

Terme e da Coca-Cola, OSO promosso da Fondazione Vodafone Italia, Snaitech attraverso iZilove

Foundation, Mitsubishi Electric - Filiale Italiana, Adidas, Wuerth, Otis. Toscana Promozione Turistica, Estra,

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Montecatini Marathon.   Foto di Daniele Lenzi  
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Special Olympics: la carica dei 3000

LINK: http://incodaalgruppo.gazzetta.it/2018/06/05/special-olympics-la-carica-dei-3000/ 

a cura di Gian Luca Pasini SNAITECH e Special Olympics Italia ancora insieme per raccontare lo sport

come mezzo di inclusione e integrazione. Attraverso iZilove Foundation, la fondazione del Gruppo dedicata

alle good causes, SNAITECH sostiene per il secondo anno consecutivo il programma di allenamento e

competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. Nel 50° anniversario di questo straordinario

movimento, l'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme ospiterà domani 5 giugno la cerimonia di

apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi. L'accensione del tripode con la Torcia Special Olympics darà

ufficialmente il via ai Giochi, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e Valdinievole. Dopo la sfilata

degli atleti, al via ai festeggiamenti con un'ospite "speciale", la cantante romana Syria, amica di iZilove

Foundation. "Siamo felici di ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Nazionali Estivi in uno dei

palcoscenici a cui siamo più legati, l'Ippodromo SNAI Sesana qui a Montecatini Terme - dichiara Fabio

Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH -. Soprattutto siamo orgogliosi di vedere il nostro

ippodromo diventare teatro di una grande festa che celebra i valori più autentici dello sport. Se l'anno

scorso ci abbiamo creduto, come azienda quest'anno ci abbiamo messo tutti il cuore. È così che lo sport si

conferma un grande strumento di aggregazione ma soprattutto, e mai come in questo caso, di

riconoscimento sociale. Quest'anno scendiamo letteralmente in campo, siamo oltre 130 volontari, pronti a

vivere un'esperienza preziosa e formativa che rappresenta il vero valore aggiunto della collaborazione con

Special Olympics Italia".   Quest'anno la donazione è solo una delle azioni a sostegno dei Giochi: grazie al

"My Special Days", il programma di volontariato aziendale promosso da SNAITECH, oltre 130 dipendenti

offriranno un supporto concreto alla manifestazione, sperimentando così il vero significato del termine

"inclusione". I volontari SNAITECH diventeranno parte integrante dell'evento, parteciperanno a tutte le

attività, da quelle prettamente logistiche a quelle organizzative, accompagneranno gli Atleti ai campi gara

accogliendoli all'arrivo, sostenendoli e soprattutto condividendo con loro momenti indimenticabili,

all'insegna della reciproca crescita e del reciproco arricchimento. SNAITECH, inoltre, ha attivato il Payroll

Giving, la modalità di contributo volontario per i dipendenti del gruppo a supporto del programma Special

Olympics Italia. Ognuno può così "trasformare" le proprie ore di volontariato in donazioni per il sostegno del

Movimento.  
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/451912/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi.html 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi 06.06.2018 - 12:15 0 Montecatini Terme,

6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia

d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad

atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special

Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per

numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei

territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali".
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/451911/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi.html 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi 06.06.2018 - 12:15 0 Montecatini Terme,

6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia

d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad

atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special

Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per

numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei

territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali".
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://ildubbio.news/ildubbio/2018/06/06/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi/ 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) -

Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura dei

trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con

disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata [ ] Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta

a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi

Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La

manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il

più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per numeri di atleti in gara che per discipline

sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e

Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce,

bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf,

nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso

possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la cultura del

rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma olimpica è per

noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH-. È

una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a condividere con questi

ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una manifestazione, quella organizzata da

SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di inclusione, una dimostrazione di quanto lo

sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione delle persone con disabilità intellettive

nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a

prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di gareggiare per provare a vincere,

sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui portano a termine la gara. Una

collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al secondo

anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la novità

del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione

con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo 2018", prosegue Franco

Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo assieme agli atleti attraverso

l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano alla manifestazione come

volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a

trasmettere negli anni". Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI

Sesana di Montecatini Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara.

Dopo le esibizioni musicali di Syria, l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato

il via definitivo dei Giochi. La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere

simbolo della manifestazione dopo aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della

coesione e dell'inclusione, veri e propri principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono

alternati al protocollo olimpico, fino al suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il

giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare

con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che

chiama gli altri a venire qui per incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza

differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di

riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta- spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma,

quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il

migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti uguali".
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LINK: http://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/451908/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi.html 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi 06.06.2018 - 12:15 0 Montecatini Terme,

6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia

d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad

atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special

Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per

numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei

territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali".
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LINK: http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/economia/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi-94103.html 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi 3 ore fa Condividi su Facebook Tweet su

Twitter Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI

Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi

italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50°

anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in

questo settore, sia per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Fonte AdnKronos
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LINK: http://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/451910/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi.html 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi 06.06.2018 - 12:15 0 Montecatini Terme,

6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia

d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad

atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special

Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per

numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei

territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali".
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LINK: https://www.arezzoweb.it/2018/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi-430733.html 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi Di Adnkronos - 6 giugno 2018 13

Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Linkedin Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è

svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La

manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il

più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per numeri di atleti in gara che per discipline

sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e

Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce,

bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf,

nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso

possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la cultura del

rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma olimpica è per

noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH-. È

una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a condividere con questi

ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una manifestazione, quella organizzata da

SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di inclusione, una dimostrazione di quanto lo

sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione delle persone con disabilità intellettive

nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a

prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di gareggiare per provare a vincere,

sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui portano a termine la gara. Una

collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al secondo

anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la novità

del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione

con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo 2018", prosegue Franco

Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo assieme agli atleti attraverso

l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano alla manifestazione come

volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a

trasmettere negli anni". Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI

Sesana di Montecatini Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara.

Dopo le esibizioni musicali di Syria, l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato

il via definitivo dei Giochi. La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere

simbolo della manifestazione dopo aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della

coesione e dell'inclusione, veri e propri principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono

alternati al protocollo olimpico, fino al suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il

giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare

con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che

chiama gli altri a venire qui per incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza

differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di

riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta- spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma,

quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il

migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti uguali".
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LINK: http://www.utilitalia.it/news/archivio?6be3c971-bb43-40c4-8698-a04ec35e831b 
Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana,

la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane

dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di

Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia

per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati

nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali".
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LINK: http://www.cataniaoggi.it/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi-2/ 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi di Adnkronos - 6 giugno 2018 - 13:06

Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber Montecatini Terme, 6 giu.

(AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura

dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con

disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics nel

mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per numeri di atleti in

gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di

Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera,

badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica,

indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis

tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia,

promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa

fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a

condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una manifestazione, quella

organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di inclusione, una

dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione delle persone

con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di emarginazione. Tutti

gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di gareggiare per provare

a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui portano a termine la gara.

Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al

secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la

novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra

collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo 2018",

prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo assieme

agli atleti attraverso l'iniziativa ?My Special Days?, con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano alla

manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che

Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato

in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla

sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria, l'accensione del tripode simbolo della

manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16

maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo aver attraversato 18 Comuni del

territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri principi cardine della

manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al suggestivo e solenne

momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere,

ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma che si accende vicino a

te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci, per conoscerci e avere

un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo tedoforo nella cerimonia

d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta- spesso non ci si vuole

integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono enormi. Vincere, nello

sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti uguali".
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LINK: http://www.meteoweb.eu/2018/06/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi/1105429/ 

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi A cura di AdnKronos 6 giugno 2018 -

12:07 Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI

Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi

italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50°

anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in

questo settore, sia per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli

atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in

18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat,

equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro,

pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra

SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti

da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma

Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH-. è una manifestazione che incarna i valori più

autentici dello sport, che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva

straordinaria". Una manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere

un simbolo di inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel

favorire l'inclusione delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio

e forma di emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno

l'opportunità di gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel

momento in cui portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove

Foundation) e Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno

promosso nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di

volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso

anno ed è stata ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato

lo sforzo, scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa 'My Special Days" , con 130

dipendenti SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale

di rispetto dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e

proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con

musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,
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per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali". A cura di AdnKronos
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LINK: http://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/444632-snaitech_e_special_olympics_insieme_per_i_giochi_nazionali_estivi 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi economia @Adnkronos Montecatini

Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la

cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane

dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di

Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia

per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati

nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo.L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH."La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze"."Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali". Leggi anche
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LINK: http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2018-06-06/eff6186679ac82a65f184d45b323980b/Snaitech_e_Special_Olympics_insieme_per_i_Giochi_Nazionali_... 
06-06-2018 12:07 Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi Montecatini Terme, 6

giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l?ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia

d?apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad

atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell?anno del 50° anniversario di Special

Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per

numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei

territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L?evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell?inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d?Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l?opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l?impegno promosso

nell?organizzazione dell?evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest?anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l?iniziativa ?My Special Days?, con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all?ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l?accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell?inclusione, veri e

propri principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino

al suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell?atleta Special

Olympics: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere

la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per

incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti,

ultimo tedoforo nella cerimonia d?apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue

l?atleta- spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in

gioco sono enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo,

così siamo tutti uguali". Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 12:07
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LINK: http://www.affaritaliani.it/notiziario/snaitech_e_special_olympics_insieme_per_i_giochi_nazionali_estivi-66728.html 
6 giugno 2018- 12:07 Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi Montecatini Terme,

6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia

d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad

atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special

Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per

numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei

territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo.L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH."La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze"."Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali".
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://www.metronews.it/18/06/06/snaitech-e-special-olympics-insieme-i-giochi-nazionali-estivi.html 
» Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi Snaitech e Special Olympics insieme

per i Giochi Nazionali Estivi Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme,

presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione,

organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento

nazionale di sempre in questo settore, sia per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte.

Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9

giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5,

canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in

acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile

grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e

dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un

misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH-. È una

manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a condividere con questi ragazzi

un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e

Special Olympics, che vuole essere un simbolo di inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport

rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione delle persone con disabilità intellettive nella

società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere

dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di gareggiare per provare a vincere, sperimentando i

propri limiti e venendo premiati nel momento in cui portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra

SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va

ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special

Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics

è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno

abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special

Days", con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il

miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni".

Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini

Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali

di Syria, l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi.

La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione

dopo aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e

propri principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino

al suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special

Olympics: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere

la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per

incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti,

ultimo tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue

l'atleta- spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in

gioco sono enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo,

così siamo tutti uguali".
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://www.sportfair.it/2018/06/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi/759169/ 

Video Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi Montecatini Terme, 6 giu.

(AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura

dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con

disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics nel

mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per numeri di atleti in

gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di

Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera,

badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica,

indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis

tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia,

promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa

fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH-. è una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a

condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una manifestazione, quella

organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di inclusione, una

dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione delle persone

con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di emarginazione. Tutti

gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di gareggiare per provare

a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui portano a termine la gara.

Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al

secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la

novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra

collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo 2018",

prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo assieme

agli atleti attraverso l'iniziativa 'My Special Days" , con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano alla

manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che

Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato

in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla

sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria, l'accensione del tripode simbolo della

manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16

maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo aver attraversato 18 Comuni del

territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri principi cardine della

manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al suggestivo e solenne

momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere,

ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma che si accende vicino a

te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci, per conoscerci e avere
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un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo tedoforo nella cerimonia

d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta- spesso non ci si vuole

integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono enormi. Vincere, nello

sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti uguali". 12:07 |

06/06/18 | di Adnkronos
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SNAITECH E SPECIAL OLYMPICS INSIEME PER I GIOCHI ...

LINK: http://www.ilroma.net/content/snaitech-e-special-olympics-insieme-i-giochi-nazionali-estivi 
sport SNAITECH E SPECIAL OLYMPICS INSIEME PER I GIOCHI NAZIONALI ESTIVI Montecatini Terme,

6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia

d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad

atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special

Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per

numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei

territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali". Data Notizia: 
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Al via la XXXIV edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics

LINK: http://www.adnkronos.com/2018/06/06/via-xxxiv-edizione-dei-giochi-nazionali-estivi-special-olympics_GKCI1LPM5R5Z8pZvd1OJAM.html 

Home . Al via la XXXIV edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Al via la XXXIV edizione dei

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics ADNKRONOS Condividi su WhatsApp Si è svolta a Montecatini

Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali

Estivi Special Olympics, la manifestazione italiana dedicata ad atleti con disabilità intellettive.  Organizzata

da Special Olympics Italia e SNAITECH, giunte al secondo anno di collaborazione, l'evento mira a favorire

l'integrazione e combattere il pregiudizio nei confronti della disabilità. Oltre 3000 gli atleti in gara dal 4 al 9

giugno In Val di Nievole e a Montecatini Terme, che si sfideranno in 19 discipline diverse. Novità del 2018,

l'iniziativa di volontariato aziendale My Special Days, grazie alla quale, 130 dipendenti Snaitech saranno al

fianco degli atleti in gara.   Un vero e proprio protocollo olimpico quello andato in scena a Montecatini

Terme. Musica e testimonial d'eccezione hanno fatto da cornice alla passerella degli atleti presenti, fino al

momento solenne dell'accensione del tripode, con l'arrivo della fiaccola che, partita lo scorso 16 maggio da

Firenze, ha completato il suo viaggio simbolo di inclusione, scortata dall'ultimo tedoforo.
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/06/06/news/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi-198946/ 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi 6 Giugno 2018 alle 12:30 Montecatini

Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la

cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane

dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di

Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia

per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati

nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali". Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13347262/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi.html 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi 6 Giugno 2018 0 Montecatini Terme, 6

giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia

d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad

atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special

Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per

numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei

territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali". Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://www.padovanews.it/2018/06/06/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi/ 

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi Posted By: Redazione Web 6 giugno

2018 Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si e' svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI

Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi

italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50

anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il piu' grande evento nazionale di sempre in

questo settore, sia per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli

atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in

18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat,

equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro,

pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra

SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti

da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma olimpica e' per noi un misto di orgoglio ed emozione -

afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH-. E' una manifestazione che incarna i valori

piu' autentici dello sport, che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva

straordinaria". Una manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere

un simbolo di inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel

favorire l'inclusione delle persone con disabilita' intellettive nella societa', al fine di abbattere ogni

pregiudizio e forma di emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacita' raggiunto,

hanno l'opportunita' di gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati

nel momento in cui portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove

Foundation) e Special Olympics, giunta al secondo anno di attivita', che va ad incrementare l'impegno

promosso nell'organizzazione dell'evento con la novita' del 2018: "My Special Days", il programma di

volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics e' iniziata lo scorso

anno ed e' stata ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato

lo sforzo, scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa 'My Special Days - , con 130

dipendenti SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale

di rispetto dei valori di inclusione che Special Olympics e' riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e

proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con

musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te e' molto emozionante, e' un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,
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per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, e' bello, ma anche se sei il migliore e' giusto aiutare il prossimo, cosi' siamo

tutti uguali". (Adnkronos)
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/snaitech-special-olympics-insieme-giochi-nazionali-estivi/ 

Tweet di Adnkronos Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso

l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata

nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di

sempre in questo settore, sia per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre

3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si

sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio,

dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte,

pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla

collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione,

coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed

emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che

incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e

sportiva straordinaria". Una manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che

vuole essere un simbolo di inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento

efficace nel favorire l'inclusione delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere

ogni pregiudizio e forma di emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità

raggiunto, hanno l'opportunità di gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo

premiati nel momento in cui portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH

(attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad

incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special

Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics

è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno

abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special

Days", con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il

miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni".

Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini

Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali

di Syria, l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi.

La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione

dopo aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e

propri principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino

al suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special

Olympics: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere

la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per

incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti,
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ultimo tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue

l'atleta- spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in

gioco sono enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo,

così siamo tutti uguali". 6 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook Commenti
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://www.adnkronos.com/sport/2018/06/06/snaitech-special-olympics-insieme-per-giochi-nazionali-estivi_8qkO0XjXF6uB87A3eFHCvL.html 

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi SPORT Tweet Condividi su WhatsApp

Pubblicato il: 06/06/2018 12:06 Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la

cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane

dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di

Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia

per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati

nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,
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per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali". Tweet Condividi su WhatsApp
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Al via la XXXIV edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics

LINK: http://notizie.tiscali.it/feeds/al-via-xxxiv-edizione-dei-giochi-nazionali-estivi-special-olympics-00001/ 

MY TISCALI Al via la XXXIV edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics To view this video

please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Codice da

incorporare: di Adnkronos Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia

d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, la manifestazione italiana

dedicata ad atleti con disabilità intellettive.   Organizzata da Special Olympics Italia e SNAITECH, giunte al

secondo anno di collaborazione, l'evento mira a favorire l'integrazione e combattere il pregiudizio nei

confronti della disabilità. Oltre 3000 gli atleti in gara dal 4 al 9 giugno In Val di Nievole e a Montecatini

Terme, che si sfideranno in 19 discipline diverse. Novità del 2018, l'iniziativa di volontariato aziendale My

Special Days, grazie alla quale, 130 dipendenti Snaitech saranno al fianco degli atleti in gara.   Un vero e

proprio protocollo olimpico quello andato in scena a Montecatini Terme. Musica e testimonial d'eccezione

hanno fatto da cornice alla passerella degli atleti presenti, fino al momento solenne dell'accensione del

tripode, con l'arrivo della fiaccola che, partita lo scorso 16 maggio da Firenze, ha completato il suo viaggio

simbolo di inclusione, scortata dall'ultimo tedoforo. 6 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Commenti
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://www.cataniaoggi.it/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi/ 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi di Viber Montecatini Terme, 6 giu.

(AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura

dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con

disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics nel

mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per numeri di atleti in

gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di

Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera,

badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica,

indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis

tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia,

promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa

fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore

Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a

condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una manifestazione, quella

organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di inclusione, una

dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione delle persone

con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di emarginazione. Tutti

gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di gareggiare per provare

a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui portano a termine la gara.

Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al

secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la

novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra

collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo 2018",

prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo assieme

agli atleti attraverso l'iniziativa ?My Special Days?, con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano alla

manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che

Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato

in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla

sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria, l'accensione del tripode simbolo della

manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16

maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo aver attraversato 18 Comuni del

territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri principi cardine della

manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al suggestivo e solenne

momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere,

ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma che si accende vicino a

te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci, per conoscerci e avere

un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo tedoforo nella cerimonia

d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta- spesso non ci si vuole

integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono enormi. Vincere, nello

sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti uguali". Share
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Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/444632-snaitech_e_special_olympics_insieme_per_i_giochi_nazionali_estivi 

Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi 06/06/2018 12:07 AdnKronos

@Adnkronos Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo

SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le

olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del

50° anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in

questo settore, sia per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli

atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in

18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat,

equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro,

pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo.L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra

SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti

da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma

Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più

autentici dello sport, che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva

straordinaria". Una manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere

un simbolo di inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel

favorire l'inclusione delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio

e forma di emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno

l'opportunità di gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel

momento in cui portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove

Foundation) e Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno

promosso nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di

volontariato aziendale SNAITECH."La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno

ed è stata ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo

sforzo, scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze"."Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,
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per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali".
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Ultimo giorno di Giochi Nazionali Special Olympics: "Grazie per averci

mostrato il valore dell'inclusione"
LINK: https://www.lagazzettadipistoia.it/montecatini/2018/06/ultimo-giorno-di-giochi-nazionali-special-olympics-grazie-per-averci-mostrato-il-valo... 

Montecatini Ultimo giorno di Giochi Nazionali Special Olympics: "Grazie per averci mostrato il valore

dell'inclusione" sabato, 9 giugno 2018, 09:06 Termina oggi la XXXIV edizione dei Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics che, tra Montecatini Terme e la Valdinievole, dal 4 giugno scorso, ha visto coinvolti 3000

atleti impegnati in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5,

canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto,

pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo.  Tale evento, il più grande Nazionale

Special Olympics di sempre per numero di atleti coinvolti e per gli sport in gara, nell'anno del 50esimo

anniversario del Movimento nel mondo, lascia un segno indelebile sul territorio, ora ancor più ricco e pronto

ad accogliere ed includere sempre le persone con disabilità intellettive. La Festa di Chiusura, svoltasi ieri

sera presso il Villaggio Olimpico presso il Parco delle Terme Excelsior, ha siglato la fine del grande evento

sportivo con la consegna della bandiera di Special Olympics al Vicepresidente di Special Olympics Italia,

Alessandro Palazzotti. Il prossimo anno, nel 2019, la stagione estiva sarà caratterizzata dai "Play the

Games", un lungo appuntamento con lo sport con l'organizzazione deì Giochi Interregionali di alto livello, in

tutta Italia. Una fase successiva all'appuntamento più atteso ed importante dell'anno: i Giochi Mondiali

Estivi in programma dal 14 al 21 marzo ad Abu Dhabi e a cui parteciperà una delegazione italiana

composta da 115 atleti. Questa mattina si svolgono ancora le ultime gare e premiazioni. Non si mancherà

di onorare anche l'ultimo atleta che ha tagliato il traguardo purchè abbia profuso impegno e determinazione

con "tutte le sue forze" così come recita il Giuramento dell'atleta Special Olympics. La filosofia del

Movimento offre infatti una prospettiva diversa da cui guardare allo sport che si spoglia dell'agonismo più

puro per abbracciare l'opportunità, aperta a tutti, di gareggiare nelle adeguate condizioni per vincere la

sfida più importante, quella verso se stessi. L'atleta Special Olympics è sempre messo nella condizione

ideale per migliorare e per aumentare la propria autostima, la propria autonomia, ma non solo. Special

Olympics utilizza lo sport unificato per fare cultura: credendo fortemente nel potere di un pallone gettato in

mezzo al campo, mette insieme, nella stessa squadra, atleti con e senza disabilità intellettiva. A giovarne,

alla fine della partita, sono entrambi, l'atleta Special Olympics e l'atleta partner, cosiddetto normodotato,

che diverrà estraneo, d'ora in poi, ad ogni stereotipo e pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità

intellettiva. In quasi tutte le discipline proposte nei Giochi Nazionali Special Olympics sono previste gare di

sport unificato. Parallelamente alle gare si sono svolti i programmi sportivi non competitivi

dello YAP (Young Athletes Program), programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini fino agli

8 anni d'età e MATP (Motor Activity Training Program) programma di allenamento studiato per bambini ed

adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e disabilità fisiche e/o sensoriali con associata una

disabilità intellettiva. Durante i Giochi gli atleti hanno inoltre avuto la possibilità di sottoporsi ad esami

medici gratuiti nell'ambito del Programma Salute promosso da Special Olympics che vede l'attuazione di

specifici protocolli di accoglienza, prevenzione e diagnosi per persone con disabilità intellettiva ed il

coinvolgimento di centinaia di volontari clinici. Ne esce dunque un territorio ampiamente sensibilizzato al
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tema della disabilità intellettiva nello sport. Ciò era già emerso in occasione del Torch Run che, prima di

giungere all'ippodromo SNAI Sesana per accendere il tripode in Cerimonia di Apertura, ha effettuato un

percorso che ha coinvolto 18 Comuni. La risposta in termini di partecipazione è stata straordinaria e si può

racchiudere nel commento di Giuseppe Bellandi, Sindaco di Montecatini Terme:"Non abbiamo respirato il

solito clima della manifestazione sportiva o dei grandi eventi a cui siamo abituati. Quello dei Giochi Special

Olympics è stato un clima di profonda gioia nel vedere l'impegno dei volontari, di questi atleti che si

cimentano a fare cose che sembrerebbero impossibili. Questo è il vero messaggio, di profonda gioia. Non

ci siamo sentiti solamente partecipi a questa manifestazione, ne usciamo più compatti e comprensivi, pronti

ad includere, sempre e chiunque. Grazie atleti Special Olympics". I Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics 2018 hanno il patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministero della Salute, del Ministero per

lo sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e delle seguenti Federazioni:

Federaz ione I ta l iana Bocce,  Federaz ione I ta l iana Badminton,  Federaz ione I ta l iana

Canottaggio, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Nuoto,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby,

Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennistavolo. I

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno

del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e da Coca-Cola, OSO

promosso da Fondazione Vodafone Italia, Snaitech attraverso iZilove Foundation, Mitsubishi Electric -

Filiale Italiana, Adidas, Wuerth, Otis. Toscana Promozione Turistica, Estra, Fondazione Cassa di Risparmio

di Pistoia e Pescia e Montecatini Marathon.
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Luciano, veterano di Special Olympics Italia: «Così lo sport mi ha

salvato»
LINK: http://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/notizie/luciano-veterano-special-olympics-italia-cosi-sport-mi-ha-salvato-786f835c-0783-11e8... 
LA TESTIMONIANZA 2 febbraio 2018 - 15:24 Luciano, veterano di Special Olympics Italia: «Così lo sport

mi ha salvato» Luciano Scandariato, 38 anni, ha un ritardo cognitivo ma grazie al nuoto e ad altre discipline

ha scoperto una nuova vita. Sarà uno dei 3 mila atleti in gara a Montecatini e Valdinievole dal 4 al 10

giugno ai Giochi nazionali estivi di Paolo Foschi di A-A+ shadow Stampa Ascolta Email «Ho un aspetto

particolare che spesso crea distanza tra me e gli altri. Per anni sono rimasto chiuso in casa e avevo solo

quei pochi amici capaci di andare oltre l'apparenza» racconta Luciano Scandariato, 38 anni e un ritardo

cognitivo che avrebbe potuto lasciarlo ai margini della società. Nel 1996, però, una malattia alla mano

sinistra si trasformò in un colpo di fortuna: fu costretto a operarsi e poi gli consigliarono di fare sport.

Cominciò a frequentare una piscina. «Da li è partita la mia rivoluzione» aggiunge, «grazie allo sport che

oggi va dal nuoto, al calcio alla corsa con le racchette da neve, grazie alle medaglie vinte, all'allenamento in

palestra, alla partecipazione agli eventi. Tutto ciò è la mia vita ritrovata. Oggi affronto ogni attività con la

massima serenità, e divido il mio tempo fra la squadra e il volontariato». Luciano è uno dei veterani di

Special Olympics Italia, l'associazione che riunisce nella pratica sportiva oltre 10 mila persone con disturbi

intellettivi e almeno 16 mila volontari. Anche lui parteciperà dal 4 al 10 giugno ai Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics a Montecatini e Valdinievole, in Toscana. La manifestazione, giunta alla 34ma edizione, è

stata presentata giovedì mattina a Roma, presso la Sala polifunzionale del Consiglio dei ministri. Il

programma prevede venti discipline: dall'atletica al badminton, dal nuoto al calcio a 5, dal basket e rugby al

tennis e altre ancora. È prevista la partecipazione di 3000 mila atleti con e senza disabilità intellettive.

«Oggi riportiamo lo sport al centro di un messaggio importante: lo sport è un gioco da fare insieme senza

limiti,barriere e differenze» ha commentato il ministro Luca Lotti. Il mondo degli Special Olympics

«coinvolge tutte le istituzioni politiche e sportive del Paese» ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni

Malagò, «come Coni siamo molto orgogliosi, siamo la stessa famiglia». Luca Pancalli, numero 1 del

Comitato paralimpico, ha spiegato che «lo sport rappresenta un pezzettino di welfare del Paese e in questo

senso Special Olympics ha un ruolo di primo piano». «Essere oggi qui» ha sottolineato Maurizio Romiti,

presidente di Special Olympics Italia «è la dimostrazione di cosa è stato finora in Italia e in tutti questi anni,

con gli oltre 5 milioni di atleti impegnati in 172 paesi in tutto il mondo. Ma c'è ancora tanto da fare, abbiamo

iniziato a costruire una bella casa ma ancora non è completata, dobbiamo fare sempre qualcosa di più, non

possiamo fermarci». Per celebrare in tutto il mondo il cinquantenario dalla fondazione di Special Olympics,

dal 17 al 21 luglio a Chicago, la città che nel 1968 ospitò i primi Giochi internazionali, si terrà la Unified

Football Cup, il torneo di calcio unificato (con atleti con disabilità e senza insieme in campo) aperto a 24

squadre nazionali, compresa la formazione dell'Italia. 2 febbraio 2018 (modifica il 2 febbraio 2018 | 16:17)

© RIPRODUZIONE RISERVATA Fischio d'inizio per la settimana europea di calcio Special Olympics Due

atleti disabili italiani ai Giochi mondiali invernali Special Olimpycs grazie al sostegno di Snai L'oro di Angela,

che va alle Olimpiadi I Mondiali di Atene all?insegna dell?integrazione Al via i giochi estivi di Special

Olympics Disabili: diamo un calcio ai pregiudizi
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SPECIAL OLYMPICs: 32 ATLETI ABRUZZESI AI

LINK: http://www.abruzzoweb.it/contenuti/special-olympics/659095-8/ 
Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it SPECIAL OLYMPICS: 32 ATLETI ABRUZZESI AI GIOCHI

NAZIONALI ESTIVI DI MONTECATINI Pubblicazione: 04 giugno 2018 alle ore 19:01 L'AQUILA - L'Abruzzo

parteciperà ai Giochi nazionali estivi "Special Olympics", con 32 atleti di 4 società sportive ed un team

scolastico. Saranno oltre 3mila gli atleti, provenienti da tutta Italia, che dal 4 al 9 giugno saranno impegnati

a Montecatini alla 34esima edizione dei Giochi. Numeri da record per l'evento nazionale che ha l'obiettivo di

promuovere l'inclusione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport. L'Abruzzo sarà presente

con Asd Team Sport L'Aquila, Verdeaqua Smile, M.Sport San Salvo, Associazione Scavalcando Pianella e

Istituto d'Istruzione Superiore Moretti di Roseto, e con 6 tecnici e 20 tra accompagnatori e familiari. I Team

abruzzesi gareggeranno in 4 delle 18 discipline sportive: atletica, basket, equitazione e nuoto. Gli atleti

abruzzesi in questi giorni prima della partenza hanno ricevuto l'incoraggiamento e gli auguri da parte di tanti

amici e sostenitori come Pierluigi Biondi sindaco di L'Aquila, Sabatino Di Girolamo sindaco di Roseto degli

Abruzzi,  Francesco Bignotti assessore alle politiche sociali del Comune di L'Aquila e tanti giocatori di

basket come: Marco Timperi, Gianluca Ginobile, Marco Angelini, Simone Pepe, Vincenzo De Falco, Marco

Contento, Roberto Marulli, Achille Polonara,  giocatori di calcio Mino Bizzarri, Jacopo Dezi, Francesco

Placidi giocatori di serie A di Floorball, Leonardo Bizzarri Ballerino professionista, ma anche giornalisti

Angelo De Nicola,  Luca Magitti, Paolo De Carolis, Filippo Lucci, Antonio Passacantando coordinatore

regionale di Educazione fisica,  Angelo Ciminelli presidente Fisi, Roberto Nardecchia presidente Nuovo

Basket Aquilano, Francesco Fagnani presidente Ainwa, Dario Verzulli presidente Abruzzo Autismo, Angelo

De Marcellis presidente regionale Csi, ma anche comuni cittadini. "Questi dati - commenta il direttore

regionale di Special Olympics Guido Grecchi - sono frutto di un grande lavoro dei nostri tecnici, dei dirigenti

delle associazioni che in tutte le province, ogni giorno preparano gli Atleti. Portare 32 atleti ad un evento

nazionale è un successo, ma se consideriamo le migliaia di famiglie abruzzesi che hanno una persona

disabile in casa e che non trovano nel mondo dello sport un percorso adeguato è un insuccesso. In

Abruzzo il percorso Special Olympics non è ancora conosciuto, ma è riconosciuto da tutti uno strumento

valido che può offrire grandi opportunità specialmente praticnado lo sport unificato. Sono orgoglioso per i

32 atleti che rappresenteranno l'Abruzzo, ma soprattutto perché avranno l'opportunità di vivere

un'esperienza unica che potranno raccontare ad amici e conoscenti.   Allora in bocca al lupo a tutti gli Atleti,

alle loro famiglie e a tutti coloro che ogni giorno credono che cambiare il mondo si può." Special Olympics è

nato nel 1968, da un'intuizione di Eunice Kennedy Shriver, come un Movimento sportivo rivolto

esclusivamente alle persone con disabilità intellettive, oggi Special Olympics promuove una cultura del

rispetto e dell'inclusione coinvolgendo anche atleti senza disabilità. Per quasi tutte le discipline sportive in

programma sono infatti previste gare di sport unificato: atleti con e senza disabilità intellettive giocano

insieme, nella stessa squadra, per conquistare un risultato che vada oltre quello meramente sportivo. Una

dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione delle persone

con disabilità intellettive nella società, sensibilizzando l'opinione pubblica al fine di abbattere ogni

pregiudizio e forma di emarginazione. In un mondo che intende mettere in luce il talento, in occasione delle

divisioning, in programma per il giorno 5 giugno, i tecnici valutano le potenzialità di ogni atleta

permettendogli di misurarsi sempre con chi ha pari o simili livelli di abilità. Tutti gli atleti, a prescindere dal

grado di capacità raggiunto, hanno così l'opportunità di gareggiare per provare a vincere. La competizione

per Special Olympics è principalmente rivolta ai propri limiti; tutti gli atleti vengono premiati nel momento in

cui portano a termine la gara, il tutto in una splendida atmosfera sempre positiva e gioiosa.  Atmosfera,

propria di Special Olympics, è giunta in Toscana già da mercoledì 16 maggio con il Torch Run. Partendo da

Firenze il fuoco olimpico ha attraversato 18 Comuni del territorio assumendo quindi, ancor prima dell'inizio
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dei Giochi, un valore fondamentale, quello della coesione, del sentirsi parte integrante di un messaggio

globale di inclusione in grado di coinvolgere, come parte attiva, istituzioni, scuole, famiglie e tutti gli abitanti

della Regione Toscana. La fiaccola olimpica terminerà la sua corsa martedì 5 giugno alle 20.30, presso

l'Ippodromo Snai Sesana, a Montecatini Terme, in occasione della Cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi

nazionali estivi Special Olympics. Musica e spettacolo  si alterneranno al protocollo olimpico. Uno dei

momenti più suggestivi sarà proprio l'ingresso della torcia e l'accensione del tripode che proclamerà  l'inizio

dei Giochi nazionali estivi con il giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se non

riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze".    Accanto alle gare ufficiali, tradizionali e unificate, il 6

giugno al Palaterme, alle 10 sono in programma esibizioni di Young Athletes Program, programma

innovativo di gioco e attività motoria per bambini piccoli con disabilità intellettiva, per introdurli al mondo del

movimento prima di poter entrare a far parte, all'età di 8 anni, delle attività sportive tradizionali e/o unificate

di Special Olympics. Sempre al Palaterme alle 10  il 7 giugno sono invece  in programma esibizioni di Motor

Activities Training Program (Matp) rivolte a persone, bambini, giovani ed adulti con disabilità intellettive

gravi e gravissime.  Il programma pone maggiormente l'accento sull'allenamento e sulla partecipazione

piuttosto che sulla competizione; si utilizzano i traguardi, gli obiettivi a breve termine per individualizzare

l'insegnamento affinché le persone con gravi disabilità possano partecipare ad attività ricreative adeguate

ai loro livelli di abilità. Il 6 giugno prenderanno il via anche i programmi salute. Sarà allestita un'area

totalmente dedicata al benessere fisico e alla prevenzione: in un ambiente gioioso ed ospitale gli atleti

imparano ad aver cura di sé e a fare scelte sane.Tutti i programmi seguono protocolli sanitari specifici per

le persone con disabilità intellettiva, frutto di anni di lavoro, analisi dati e valutazioni provenienti da tutti i

Programmi Salute attivi nel mondo. Fino all'8 giugno all'interno delle Terme Excelsior in viale Verdi,

specialisti volontari offriranno agli atleti un servizio sanitario altamente qualificato svolgendo screening

gratuiti di: Opening Eyes (optometristi), Special Smile (dentisti), Health Promotion (nutrizionisti), Fit Feet

(podologi), Healthy Hearing (audiologi), Osteopati. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Special Olimpics, XXXIV edizioni Giochi nazionali estivi

LINK: https://www.agronline.it/StampaNotizia.aspx?IdNotizia=43057 

Special Olimpics, XXXIV edizioni Giochi nazionali estivi Stasera, 5 giugno, a Montecatini la cerimonia di

apertura della manifestazione. 3000 atleti con e senza disabilità intellettive gareggiano in 18 disci (AGR) Si

svolgerà questa sera, 5 giugno, alle 20.30, presso l'Ippodromo Snai Sesana, a Montecatini Terme, la

Cerimonia di Apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics. Musica e spettacolo si

alterneranno al protocollo olimpico. Uno dei momenti più suggestivi sarà, senza dubbio, l'ingresso della

torcia e l'accensione del tripode. Partita lo scorso 16 maggio da Firenze, la fiaccola ha attraversato 18

Comuni della Regione Toscana sensibilizzando il territorio e le migliaia di persone scese in strada per

celebrare l'arrivo dei Giochi. "Il fuoco della speranza", scortato da un tedoforo atleta, accenderà il tripode

proclamando così ufficialmente aperti i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, 2018. Si tratta,

relativamente alle persone con disabilità intellettiva, del più grande evento nazionale di sempre. Saranno

infatti circa 3mila gli atleti coinvolti, e 18 le discipline sportive proposte: atletica leggera, badminton,bocce,

bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf,

nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. Già in queste ore gli atleti si trovano

presso gli impianti preposti e stanno affrontando le gare preliminari, individuali e collettive. Attraverso le

"Divisioning" i tecnici, infatti, valutano ciascun atleta e le singole squadre, creando poi rispettivamente gironi

e batterie omogenei, tali da permettere a tutti i partecipanti di vincere, a prescindere dal proprio livello di

abilità. La Mission di Special Olympics, infatti, intende mettere ogni atleta nelle condizioni ideali per

gareggiare al meglio delle sue possibilità, l'obiettivo non è ricercare il campione assoluto per ogni disciplina,

ma trovarlo in ciascun atleta coinvolto. Non a caso il suo Giuramento recita: "Che io possa vincere, ma se

non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze" Dal mero risultato sportivo si passa dunque a dare

valore alla storia personale di ogni atleta, al suo percorso, alla determinazione e all'impegno profusi.Un

altro obiettivo di Special Olympics è quello di promuovere, attraverso il potere dello sport, una cultura del

rispetto e dell'inclusione a vantaggio, non solo degli atleti, ma di tutta la comunità.Nato, nel 1968, come un

programma sportivo esclusivo, dedicato unicamente alle persone con disabilità intellettive, oggi,

coinvolgendo un numero sempre crescente di giovani senza disabilità, Special Olympics è diventato un

Movimento sportivo inclusivo. Nell'anno del 50esimo anniversario del Movimento nel mondo, in occasione

di queste evento, in quasi tutte le discipline sono previste gare di sport unificato al fine di lanciare un chiaro

messaggio di inclusione in grado di abbattere stereotipi e pregiudizi, dentro e fuori il campo di gioco. Ed è

proprio in questa direzione che Special Olympics Italia opera, collaborando con il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, attraverso il "Progetto Scuola", rivolgendosi ai giovani per un futuro che non

guardi alle dierenze ma alle persone, che non parli esclusivamente di integrazione ma di inclusione. Da

domani, 6 giugno, partiranno le gare ufficiali, tradizionali e unificate, mentre al Palaterme alle ore 10.00,

sono in programma esibizioni di Young Athletes Program (YAP) rivolte a bambini con e senza disabilità

intellettiva in età prescolare. Sempre domani prenderanno il via anche i Programmi Salute. Fino all'8 giugno

all'interno delle Terme Excelsior in Viale Verdi, specialisti volontari offriranno a tutti gli atleti un servizio

sanitario altamente qualificato svolgendo screening gratuiti di: Opening Eyes (optometristi), Special Smile
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(dentisti), Health Promotion (nutrizionisti), Fit Feet (podologi), Healthy Hearing (audiologi), Osteopati.

Giovedì 7 giugno, al Palaterme alle ore 10.00 sono in programma esibizioni di Motor Activities Training

Program (MATP) rivolte a persone, bambini, giovani ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime.

Infine la Festa di Chiusura, prevista per l'8 giugno alle ore 21.00, si tiene presso il Villaggio Olimpico -

Parco delle Terme Excelsior-. AGR: EB - Redazione
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Tremila atleti con disabilità intellettiva pronti a sfidarsi

LINK: https://www.disabili.com/home/ultimora/tremila-atleti-con-disabilita-intellettiva-pronti-a-sfidarsi 

View Comments Apre stasera l'edizione più grande di sempre dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics

dedicata ad atleti italiani con disabilità intellettiva Sarà con l'ingresso della torcia e l'accensione del tripode

che stasera si raggiungerà il clou della Cerimonia di Apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics in programma a partire dalle 20.30, presso l'Ippodromo Snai Sesana, a Montecatini Terme.

Partita lo scorso 16 maggio da Firenze, la fiaccola ha attraversato 18 Comuni della Regione Toscana

sensibilizzando il territorio e le migliaia di persone scese in strada per celebrare l'arrivo dei Giochi: il più

grande evento nazionale di sempre dedicato allo sport praticato da persone con disabilità intellettiva.  

3MILA ATLETI  IN GARA - Saranno infatti circa 3mila gli atleti coinvolti, e 18 le discipline sportive proposte:

atletica leggera, badminton,bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo.

Se l'apertura ufficiale sarà stasera, già in queste ore gli atleti si trovano presso gli impianti preposti e stanno

affrontando le gare preliminari, individuali e collettive. Attraverso le "Divisioning" i tecnici, infatti, valutano

ciascun atleta e le singole squadre, creando poi rispettivamente gironi e  batterie omogenei, tali da

permettere a tutti i partecipanti di vincere, a prescindere dal proprio livello di abilità. COINVOLGERE TUTTI

- la filosofia di Special Olympics, infatti, è ben spiegata nel suo Giuramento: "Che io possa vincere, ma se

non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". Significa mettere ciascuno nelle condizioni di

poter gareggiare al meglio delle sue possibilitàà, a aprtire dalle proprie capacità. Non si cercano campioni,

ma atleti che possano trovare realizzazione grazie all'impegno e alla dedizione profusi. SPORT VEICOLO

DI INCLUSIONE - Un altro obiettivo di Special Olympics è quello di promuovere, attraverso il potere dello

sport, una cultura del rispetto e dell'inclusione a vantaggio, non solo degli atleti, ma di tutta la comunità.

Nato, nel 1968, come un programma sportivo esclusivo, dedicato unicamente alle persone con disabilità

intellettive, oggi,  coinvolgendo un numero sempre crescente di giovani senza disabilità, Special Olympics è

diventato un Movimento sportivo inclusivo. Nell'anno del 50esimo anniversario del Movimento nel mondo,

in occasione di queste evento, in quasi tutte le discipline sono previste gare di sport unificato al fine di

lanciare un chiaro messaggio di inclusione in grado di abbattere stereotipi e pregiudizi, dentro e fuori il

campo di gioco. Ed è proprio in questa direzione che Special Olympics Italia opera, collaborando con il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso il "Progetto Scuola", rivolgendosi ai

giovani per un futuro che non guardi alle dierenze ma alle persone, che non parli esclusivamente di

integrazione ma di inclusione. LE GARE  E IL PROGRAMMA - Il calendario dell'evento enteraà nel vivo

domani, 6 giugno: partiranno le gare ufficiali, tradizionali e unificate, mentre al Palaterme alle ore 10.00

sono in programma esibizioni di Young Athletes Program (YAP) rivolte a bambini con e senza disabilità

intellettiva in età prescolare. Sempre domani prenderanno il via anche i Programmi Salute. Fino all'8 giugno

all'interno delle Terme Excelsior in Viale Verdi, specialisti volontari offriranno a tutti gli atleti un servizio

sanitario altamente qualificato svolgendo screening gratuiti di: Opening Eyes (optometristi), Special Smile

(dentisti), Health Promotion (nutrizionisti), Fit Feet (podologi), Healthy Hearing (audiologi), Osteopati.

 Giovedì 7 giugno, al Palaterme alle ore 10.00 sono in programma esibizioni di Motor Activities Training
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Program (MATP) rivolte a persone, bambini, giovani ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime.

Infine la Festa di Chiusura, prevista per l'8 giugno alle ore 21.00, si tiene presso il Villaggio Olimpico -

Parco delle Terme Excelsior-. Qui sotto, un video con alcuni dei momenti principali dell'edizione 2017. Un in

bocca al lupo  e buon divertimento  a tutti gli atleti!  
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Special Olympics, si accende "il fuoco della speranza"

LINK: https://www.romasette.it/special-olympics-si-accende-il-fuoco-della-speranza/ 

pubblicato il 5 giugno 2018 Condividi Compie 50 anni, Special Olympics, ma non spegne le candeline:

preferisce, invece, accendere il tripode, par dar via ufficialmente ai XXXIV Giochi nazionali estivi. La

cerimonia di apertura si svolgerà questa sera, 5 giugno, alle 20.30, presso l'Ippodromo Snai Sesana, a

Montecatini Terme, dove musica e spettacolo si alterneranno al protocollo olimpico. Fulcro della

serata, l'ingresso della torcia, partita il 16 maggio da Firenze, che dopo aver attraversato 18 comuni toscani

questa sera passerà la sua fiamma al tripode olimpico, dando il via ufficiale a quello che sarà il più grande

evento nazionale di sempre. 3mila gli atleti coinvolti in 18 discipline sportive: atletica leggera,

badminton,bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica,

indoor rowing, golf, nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. Già in queste ore

gli atleti si trovano presso gli impianti preposti e stanno affrontando le gare preliminari, individuali e

collettive. Attraverso le "Divisioning" i tecnici, infatti, valutano ciascun atleta e le singole squadre, creando

poi rispettivamente gironi e batterie omogenei, tali da permettere a tutti i partecipanti di vincere, a

prescindere dal proprio livello di abilità. L'obiettivo è mettere ogni atleta nelle condizioni ideali per

gareggiare al meglio delle sue possibilità: non ricercare il campione assoluto per ogni disciplina ma trovarlo

in ciascun atleta coinvolto. Come recita il Giuramento: «Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io

possa tentare con tutte le mie forze». Promuovendo, al tempo stesso, tramite la forza dello sport, una

cultura del rispetto e dell'inclusione a vantaggio non solo degli atleti ma di tutta la comunità. Special

Olympics, 50 anni di storia. Nato, nel 1968 come un programma sportivo esclusivo, dedicato unicamente

alle persone con disabilità intellettive, oggi, coinvolgendo un numero sempre crescente di giovani senza

disabilità, Special Olympics è diventato un Movimento sportivo inclusivo. Nell'anno del 50esimo

anniversario del movimento nel mondo, in occasione di queste evento, in quasi tutte le discipline sono

previste gare di sport unificato al fine di lanciare un chiaro messaggio di inclusione in grado di abbattere

stereotipi e pregiudizi, dentro e fuori dal campo di gioco. Il programma. Da domani, 6 giugno, partiranno le

gare ufficiali, tradizionali e unificate, mentre al Palaterme alle 10 sono in programma esibizioni di Young

Athletes Program (YAP) rivolte a bambini con e senza disabilità intellettiva in età prescolare. Sempre

domani prenderanno il via anche i Programmi Salute. Fino all'8 giugno all'interno delle Terme Excelsior in

Viale Verdi, specialisti volontari offriranno a tutti gli atleti un servizio sanitario altamente qualificato

svolgendo screening gratuiti di: Opening Eyes (optometristi), Special Smile (dentisti), Health Promotion

(nutrizionisti), Fit Feet (podologi), Healthy Hearing (audiologi), Osteopati. Giovedì 7 giugno, al Palaterme

alle ore 10 sono in programma esibizioni di Motor Activities Training Program (MATP) rivolte a persone,

bambini, giovani ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime. Infine la Festa di Chiusura, prevista

per l'8 giugno alle ore 21, si tiene presso il Villaggio Olimpico. 5 giugno 2018
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Special Olympics: si apre questa sera a Montecatini la XXXIV edizione

LINK: https://agensir.it/quotidiano/2018/6/5/special-olympics-si-apre-questa-sera-a-montecatini-la-xxxiv-edizione/ 
Special Olympics: si apre questa sera a Montecatini la XXXIV edizione 5 giugno 2018 @ 17:00 Questa

sera, alle 20.30, all'ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, il "fuoco della speranza" accenderà il

tripode proclamando così ufficialmente aperti i Giochi nazionali estivi Special Olympics, giunti quest'anno

alla XXXIV edizione. Partita lo scorso 16 maggio da Firenze, la fiaccola ha attraversato 18 comuni della

Toscana sensibilizzando il territorio e le migliaia di persone scese in strada per celebrare l'arrivo dei Giochi.

Si tratta, relativamente alle persone con disabilità intellettiva, del più grande evento nazionale di sempre.

Saranno infatti circa 3mila gli atleti coinvolti, e 18 le discipline sportive proposte: atletica leggera,

badminton,bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica,

indoor rowing, golf, nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. Uno degli

obiettivi per cui nel 1968 è nato Special Olympics è quello di promuovere, attraverso il potere dello sport,

una cultura del rispetto e dell'inclusione a vantaggio, non solo degli atleti, ma di tutta la comunità. Nato

come un programma sportivo esclusivo, dedicato unicamente alle persone con disabilità intellettive, oggi,

coinvolgendo un numero sempre crescente di giovani senza disabilità, Special Olympics è diventato un

movimento sportivo inclusivo. Nell'anno del 50.mo anniversario del Movimento nel mondo, in occasione di

queste evento, in quasi tutte le discipline sono previste gare di sport unificato al fine di lanciare un chiaro

messaggio di inclusione in grado di abbattere stereotipi e pregiudizi, dentro e fuori il campo di gioco. Da

domani, 6 giugno, partiranno le gare ufficiali, tradizionali e unificate, che proseguiranno fino all'8 giugno,

quando, alle 21 prevista la festa di chiusura dei Giochi.
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Montecatini, inaugurati gli Special Olympics con 3mila atleti disabili

LINK: http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/581010/Montecatini-inaugurati-gli-Special-Olympics-con-3mila-atleti-disabili 
Montecatini, inaugurati gli Special Olympics con 3mila atleti disabili Ippodromo Snai Sesana ha accolto per

la prima volta la Cerimonia di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla XXXIV

edizione 06 giugno 2018 - 14:11 FIRENZE - L' Ippodromo Snai Sesana, martedì sera, ha accolto per la

prima volta la Cerimonia di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla XXXIV

edizione. Nell'anno del 50esimo anniversario del programma sportivo internazionale dedicato alle persone

con disabilità intellettive nel mondo, questo momento ha assunto una magia ed una valenza ancora più

significativa. Musica, con la voce di Syria e di Lorenzo Baglioni, e spettacolo con giochi di luci, mongolfiere

e colori hanno arricchito i momenti protocollari. Dalla gioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da

ogni regione d'Italia al saluto sentito delle Autorità presenti sul territorio, dall'ingresso delle bandiere:

europea, italiana e di Special Olympics, fino ad arrivare al momento più atteso, quello dell'ingresso della

torcia olimpica, scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti, atleta che ai prossimi Giochi Mondiali

Special Olympics ad Abu Dhabi nel 2019 gareggerà nella Maratona. A lui il compito di accendere il tripode,

simbolo per eccellenza dell'inizio dell'evento di Special Olympics Italia più grande di sempre; per il numero

di atleti coinvolti, 3000, e per le 18 discipline sportive proposte. Con il fuoco olimpico acceso il Giuramento

recitato dall'Atleta Special Olympics, Eugenio Natale: "Che io possa vincere ma se non riuscissi che io

possa tentare con tutte le mie forze" ha dato così il via alle gare ufficiali. Oggi è il primo giorno di gare,

tradizionali e unificate, di atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat,

equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. 3000 atleti si sfidano tra pari o simil livello di abilità. In linea con la Mission di

Special OIympics tutti avranno l'opportunità di dimostrare al meglio le proprie capacità, tutti potranno

vincere. Un'iniziativa promossa da Special Olympics Italia che intende mettere sempre in evidenza le

capacità delle persone con disabilità intellettive, piuttosto che i loro limiti, e questo anche oltre il momento

sportivo. © Copyright Redattore Sociale
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Special Olympics,al via giochi nazionali

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/special-olympics-al-via-giochi-nazionali-1.6552317 

06.06.2018 Tags: MONTECATINI TERME (PISTOIA) , Special Olympics,al via giochi nazionali Special

Olympics,al via giochi nazionali Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA),

6 GIU - Con la cerimonia di apertura, ieri sera, all' Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, si sono aperti

ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla 34/a edizione. Dalla gioiosa sfilata delle

177 delegazioni provenienti da ogni regione d'Italia al saluto delle Autorità presenti sul territorio,

dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e di Special Olympics, fino all'ingresso della torcia olimpica,

scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti ha preso il via ufficialmente l'evento di Special Olympics

Italia più grande di sempre. Sono 3000 gli atleti coinvolti in 18 discipline sportive. I Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport,

della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e vantano tra i partner Coca-Cola, al fianco di

Special Olympics fin dal suo primo anno di attività, nel 1968, e presente anche con 60 volontari

dell'azienda. RED
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Special Olympics,al via giochi nazionali

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/special-olympics-al-via-giochi-nazionali-1.6552319 

Special Olympics,al via giochi nazionali Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MONTECATINI TERME

(PISTOIA), 6 GIU - Con la cerimonia di apertura, ieri sera, all' Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, si

sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla 34/a edizione. Dalla gioiosa

sfilata delle 177 delegazioni provenienti da ogni regione d'Italia al saluto delle Autorità presenti sul territorio,

dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e di Special Olympics, fino all'ingresso della torcia olimpica,

scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti ha preso il via ufficialmente l'evento di Special Olympics

Italia più grande di sempre. Sono 3000 gli atleti coinvolti in 18 discipline sportive. I Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport,

della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e vantano tra i partner Coca-Cola, al fianco di

Special Olympics fin dal suo primo anno di attività, nel 1968, e presente anche con 60 volontari

dell'azienda. RED
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LINK: http://www.lasicilia.it/news/sport/165928/special-olympics-al-via-giochi-nazionali.html 

sei in » Sport MONTECATINI TERME (PISTOIA) Special Olympics,al via giochi nazionali 06/06/2018 -

14:00 Tremila atleti a Montecatini Terme per 34/a edizione MONTECATINI TERME (PISTOIA), 6 GIU - Con

la cerimonia di apertura, ieri sera, all' Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, si sono aperti ufficialmente i

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla 34/a edizione. Dalla gioiosa sfilata delle 177

delegazioni provenienti da ogni regione d'Italia al saluto delle Autorità presenti sul territorio, dall'ingresso

delle bandiere: europea, italiana e di Special Olympics, fino all'ingresso della torcia olimpica, scortata dalle

forze dell'ordine e da Enrico Cerruti ha preso il via ufficialmente l'evento di Special Olympics Italia più

grande di sempre. Sono 3000 gli atleti coinvolti in 18 discipline sportive. I Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della

Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e vantano tra i partner Coca-Cola, al fianco di Special

Olympics fin dal suo primo anno di attività, nel 1968, e presente anche con 60 volontari dell'azienda.
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LINK: http://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2018/06/06/news/snaitech-e-special-olympics-insieme-per-i-giochi-nazionali-estivi-1070850/ 
Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana,

la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane

dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di

Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia

per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte. Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati

nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9 giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special

Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia.

"Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin,

Amministratore Delegato SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport,

che ci porta a condividere con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una

manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e

Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso

nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato

aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata

ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo,

scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti

SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto

dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni". Un vero e proprio

cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme, con musica

e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali di Syria,

l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi. La

fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione dopo

aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e propri

principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al

suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics:

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere la fiamma

che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per incontrarci,

per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti, ultimo

tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue l'atleta-

spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in gioco sono

enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo, così siamo tutti

uguali". Scopri UPMC: palestra della salute e centro medico Scegli i programmi personalizzati di esercizio

fisico, riabilitazione cardiologica, visite specialistiche e check-up Sponsorizzato da UPMC
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LINK: http://www.alessandria7.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/449563 
Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana,

la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane

dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di

Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia

per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte.

Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9

giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5,

canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in

acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo.

L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la

cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma

olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a condividere

con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria".

Una manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara.

Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al

secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la

novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH.

"La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo

2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo

assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano

alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che

Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni".

Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini

Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali

di Syria, l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi.

La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione

dopo aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e

propri principi cardine della manifestazione.

Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al suggestivo e solenne momento

dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se

non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze".

"Vedere la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire

qui per incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico

Cerruti, ultimo tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -

prosegue l'atleta- spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le

emozioni in gioco sono enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il

prossimo, così siamo tutti uguali".
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LINK: http://www.europa-in.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/449563 
Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana,

la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane

dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di

Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia

per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte.

Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9

giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5,

canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in

acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo.

L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la

cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma

olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a condividere

con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria".

Una manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara.

Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al

secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la

novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH.

"La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo

2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo

assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano

alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che

Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni".

Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini

Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali

di Syria, l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi.

La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione

dopo aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e

propri principi cardine della manifestazione.

Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al suggestivo e solenne momento

dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se

non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze".

"Vedere la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire

qui per incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico

Cerruti, ultimo tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -

prosegue l'atleta- spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le

emozioni in gioco sono enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il

prossimo, così siamo tutti uguali".
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LINK: http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/449563 
Montecatini Terme, 6 giu. (AdnKronos) - Si è svolta a Montecatini Terme, presso l'ippodromo SNAI Sesana,

la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, le olimpiadi italiane

dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione, organizzata nell'anno del 50° anniversario di

Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia

per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte.

Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9

giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5,

canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in

acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo.

L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la

cultura del rispetto e dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma

olimpica è per noi un misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH-. È una manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a condividere

con questi ragazzi un'avventura umana e sportiva straordinaria".

Una manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e Special Olympics, che vuole essere un simbolo di

inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione

delle persone con disabilità intellettive nella società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di

emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di

gareggiare per provare a vincere, sperimentando i propri limiti e venendo premiati nel momento in cui

portano a termine la gara.

Una collaborazione, quella fra SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al

secondo anno di attività, che va ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la

novità del 2018: "My Special Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH.

"La nostra collaborazione con Special Olympics è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo

2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo

assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special Days", con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano

alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che

Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni".

Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini

Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali

di Syria, l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi.

La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione

dopo aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e

propri principi cardine della manifestazione.

Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino al suggestivo e solenne momento

dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se

non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze".

"Vedere la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire

qui per incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico

Cerruti, ultimo tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -

prosegue l'atleta- spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le

emozioni in gioco sono enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il

prossimo, così siamo tutti uguali".
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LINK: https://it.sports.yahoo.com/notizie/snaitech-e-special-olympics-insieme-100641535.html 
Snaitech e Special Olympics insieme per i Giochi Nazionali Estivi Altro Si è svolta a Montecatini Terme,

presso l'ippodromo SNAI Sesana, la cerimonia d'apertura dei trentaquattresimi Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilita intellettive. La manifestazione,

organizzata nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics nel mondo, rappresenta il più grande evento

nazionale di sempre in questo settore, sia per numeri di atleti in gara che per discipline sportive proposte.

Saranno oltre 3000 gli atleti in gara, arrivati nei territori ospitanti di Montecatini e Valdinievole che, 4 al 9

giugno, si sfideranno in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5,

canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in

acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. L'evento, reso possibile

grazie alla collaborazione fra SNAITECH e Special Olympics Italia, promuove la cultura del rispetto e

dell'inclusione, coinvolgendo atleti da ogni parte d'Italia. "Ospitare questa fiamma olimpica è per noi un

misto di orgoglio ed emozione -afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH-. È una

manifestazione che incarna i valori più autentici dello sport, che ci porta a condividere con questi ragazzi

un'avventura umana e sportiva straordinaria". Una manifestazione, quella organizzata da SNAITECH e

Special Olympics, che vuole essere un simbolo di inclusione, una dimostrazione di quanto lo sport

rappresenti uno strumento efficace nel favorire l'inclusione delle persone con disabilità intellettive nella

società, al fine di abbattere ogni pregiudizio e forma di emarginazione. Tutti gli atleti infatti, a prescindere

dal grado di capacità raggiunto, hanno l'opportunità di gareggiare per provare a vincere, sperimentando i

propri limiti e venendo premiati nel momento in cui portano a termine la gara. Una collaborazione, quella fra

SNAITECH (attraverso iZilove Foundation) e Special Olympics, giunta al secondo anno di attività, che va

ad incrementare l'impegno promosso nell'organizzazione dell'evento con la novità del 2018: "My Special

Days", il programma di volontariato aziendale SNAITECH. "La nostra collaborazione con Special Olympics

è iniziata lo scorso anno ed è stata ampliata in questo 2018", prosegue Franco Schiavolin. "Quest'anno

abbiamo raddoppiato lo sforzo, scendendo in campo assieme agli atleti attraverso l'iniziativa "My Special

Days", con 130 dipendenti SNAITECH che partecipano alla manifestazione come volontari. Crediamo sia il

miglior segnale di rispetto dei valori di inclusione che Special Olympics è riuscita a trasmettere negli anni".

Un vero e proprio cerimoniale olimpico quello andato in scena all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini

Terme, con musica e spettacolo a fare da cornice alla sfilata degli atleti in gara. Dopo le esibizioni musicali

di Syria, l'accensione del tripode simbolo della manifestazione, che ha decretato il via definitivo dei Giochi.

La fiaccola, partita da Firenze lo scorso 16 maggio, ha raggiunto il braciere simbolo della manifestazione

dopo aver attraversato 18 Comuni del territorio, assumendo il valore della coesione e dell'inclusione, veri e

propri principi cardine della manifestazione. Musica e spettacolo si sono alternati al protocollo olimpico, fino

al suggestivo e solenne momento dell'accensione del tripode, con il giuramento dell'atleta Special

Olympics: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze". "Vedere

la fiamma che si accende vicino a te è molto emozionante, è un fuoco che chiama gli altri a venire qui per

incontrarci, per conoscerci e avere un mondo di integrazione, senza differenze", le parole di Enrico Cerruti,

ultimo tedoforo nella cerimonia d'apertura. "Ero come un punto di riferimento per tutti gli altri -prosegue

l'atleta- spesso non ci si vuole integrare con i ragazzi disabili ma, quando si cerca di farlo, le emozioni in

gioco sono enormi. Vincere, nello sport, è bello, ma anche se sei il migliore è giusto aiutare il prossimo,

così siamo tutti uguali".
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Al via i giochi nazionali

LINK: http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/Articoli/Special-Olympicsal-via-giochi-nazionali-35ca959c-9f7e-47bc-82b6-ec2de073801c.html 
Al via i giochi nazionali Tremila atleti a Montecatini Terme per la 34ª edizione Con la cerimonia di apertura,

ieri sera, all' Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, si sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics, giunti alla 34ª edizione. Dalla gioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da ogni

regione d'Italia al saluto delle Autorità presenti sul territorio, dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e

di Special Olympics, fino all'ingresso della torcia olimpica, scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti

ha preso il via ufficialmente l'evento di Special Olympics Italia più grande di sempre. Sono 3000 gli atleti

coinvolti in 18 discipline sportive. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole

sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di

Montecatini Terme. mercoledì, 6 giugno 2018, ore 13.48 ContentItem-35ca959c-9f7e-47bc-82b6-

ec2de073801cAl via i giochi nazionaliTremila atleti a Montecatini Terme per la 34ª edizione 06-06-
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Montecatini, inaugurati gli Special Olympics con 3mila atleti disabili

LINK: http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/581010/Montecatini-inaugurati-gli-Special-Olympics-con-3mila-atleti-disabili 
Calendario Montecatini, inaugurati gli Special Olympics con 3 mila atleti disabili Ippodromo Snai Sesana ha

accolto per la prima volta la Cerimonia di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla

XXXIV edizione 06 giugno 2018 FIRENZE - L' Ippodromo Snai Sesana, martedì sera, ha accolto per la

prima volta la Cerimonia di Apertura dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla XXXIV

edizione. Nell'anno del 50esimo anniversario del programma sportivo internazionale dedicato alle persone

con disabilità intellettive nel mondo, questo momento ha assunto una magia ed una valenza ancora più

significativa. Musica, con la voce di Syria e di Lorenzo Baglioni, e spettacolo con giochi di luci, mongolfiere

e colori hanno arricchito i momenti protocollari. Dalla gioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da

ogni regione d'Italia al saluto sentito delle Autorità presenti sul territorio, dall'ingresso delle bandiere:

europea, italiana e di Special Olympics, fino ad arrivare al momento più atteso, quello dell'ingresso della

torcia olimpica, scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti, atleta che ai prossimi Giochi Mondiali

Special Olympics ad Abu Dhabi nel 2019 gareggerà nella Maratona. A lui il compito di accendere il tripode,

simbolo per eccellenza dell'inizio dell'evento di Special Olympics Italia più grande di sempre; per il numero

di atleti coinvolti, 3000, e per le 18 discipline sportive proposte.  Con il fuoco olimpico acceso il Giuramento

recitato dall'Atleta Special Olympics, Eugenio Natale: "Che io possa vincere ma se non riuscissi che io

possa tentare con tutte le mie forze" ha dato così il via alle gare ufficiali. Oggi è il primo giorno di gare,

tradizionali e unificate, di atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat,

equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. 3000 atleti si sfidano tra pari o simil livello di abilità. In linea con la Mission di

Special OIympics tutti avranno l'opportunità di dimostrare al meglio le proprie capacità, tutti potranno

vincere.  Un'iniziativa promossa da Special Olympics Italia che intende mettere sempre in evidenza le

capacità delle persone con disabilità intellettive, piuttosto che i loro limiti, e questo anche oltre il momento

sportivo. © Copyright Redattore Sociale
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Special Olympics,al via giochi nazionali

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/06/06-43847421/special_olympics_al_via_giochi_nazionali/ 

Special Olympics,al via giochi nazionali Tremila atleti a Montecatini Terme per 34/a edizione mercoledì 6

giugno 2018 (ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 6 GIU - Con la cerimonia di apertura, ieri sera,

all' Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, si sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics, giunti alla 34/a edizione. Dalla gioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da ogni regione

d'Italia al saluto delle Autorità presenti sul territorio, dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e di

Special Olympics, fino all'ingresso della torcia olimpica, scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti

ha preso il via ufficialmente l'evento di Special Olympics Italia più grande di sempre. Sono 3000 gli atleti

coinvolti in 18 discipline sportive. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole

sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di

Montecatini Terme e vantano tra i partner Coca-Cola, al fianco di Special Olympics fin dal suo primo anno

di attività, nel 1968, e presente anche con 60 volontari dell'azienda.
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Special Olympics,al via giochi nazionali

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2018/06/06/special-olympicsal-via-giochi-nazionali_b98e1c66-4bc2-4b98-850d-2dbdb3e0d6f4.htm... 

Special Olympics,al via giochi nazionali Tremila atleti a Montecatini Terme per 34/a edizione © ANSA

+CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MONTECATINI TERME (PISTOIA) Archiviato in (ANSA) -

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 6 GIU - Con la cerimonia di apertura, ieri sera, all' Ippodromo Snai

Sesana di Montecatini, si sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla

34/a edizione. Dalla gioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da ogni regione d'Italia al saluto delle

Autorità presenti sul territorio, dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e di Special Olympics, fino

all'ingresso della torcia olimpica, scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti ha preso il via

ufficialmente l'evento di Special Olympics Italia più grande di sempre. Sono 3000 gli atleti coinvolti in 18

discipline sportive. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati

grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e

vantano tra i partner Coca-Cola, al fianco di Special Olympics fin dal suo primo anno di attività, nel 1968, e

presente anche con 60 volontari dell'azienda. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Special Olympics: Montecatini Terme, in corso la XXXIV edizione dei

Giochi nazionali estivi. Coinvolti 3.000 atleti in 18 discipline
LINK: https://agensir.it/quotidiano/2018/6/6/special-olympics-montecatini-in-corso-la-xxxiv-edizione-dei-giochi-nazionali-estivi-coinvolti-3-000-a... 

YouTube Sport e disabilità Special Olympics: Montecatini Terme, in corso la XXXIV edizione dei Giochi

nazionali estivi. Coinvolti 3.000 atleti in 18 discipline 6 giugno 2018 @ 13:16 Con la cerimonia d'apertura

svoltasi ieri sera nell'Ippodromo Snai Sesana, ha preso il via ufficialmente a Montecatini Terme la XXXIV

edizione dei Giochi nazionali estivi Special Olympics. Ad Enrico Cerruti, atleta che ai prossimi Giochi

mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi nel 2019 gareggerà nella maratona, è toccato il compito di

accendere il tripode. È così partita l'evento di Special Olympics Italia più grande di sempre, sia per il

numero di atleti coinvolti, 3.000, che per le 18 discipline sportive proposte. A pronunciare il giuramento

dall'atleta Special Olympics, Eugenio Natale: "Che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa

tentare con tutte le mie forze". Oggi, primo giorno di gare, tradizionali e unificate: gli atleti si confronteranno

nelle competizioni di atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat,

equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. Parallelamente alle gare oggi, il Palaterme, ospita esibizioni di Young Athletes

Program, "programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini piccoli con disabilità intellettiva, per

introdurli - si legge in una nota - al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età di 8 anni,

delle attività sportive tradizionali e/o unificate di Special Olympics". Domani, sempre al Palaterme, dalle 10

sono invece in programma esibizioni di Motor Activities Training Program (Matp) rivolte a persone, bambini,

giovani ed adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime. Al via oggi anche i Programmi Salute, con

un'area totalmente dedicata al benessere fisico ed alla prevenzione. La festa di chiusura, prevista per le 21

dell'8 giugno, si terrà presso il Villaggio Olimpico - Parco delle Terme Excelsior. Tags
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Special Olympics,al via giochi nazionali

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/special-olympics-al-via-giochi-nazionali-1.6552315 

06.06.2018 Special Olympics,al via giochi nazionali Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - MONTECATINI

TERME (PISTOIA), 6 GIU - Con la cerimonia di apertura, ieri sera, all' Ippodromo Snai Sesana di

Montecatini, si sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla 34/a edizione.

Dalla gioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da ogni regione d'Italia al saluto delle Autorità

presenti sul territorio, dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e di Special Olympics, fino all'ingresso

della torcia olimpica, scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti ha preso il via ufficialmente l'evento

di Special Olympics Italia più grande di sempre. Sono 3000 gli atleti coinvolti in 18 discipline sportive. I

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno del

Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di Montecatini Terme e vantano tra i partner

Coca-Cola, al fianco di Special Olympics fin dal suo primo anno di attività, nel 1968, e presente anche con

60 volontari dell'azienda. RED
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Montecatini e gli Special Olympics: emozionante festa dello sport / FOTO
LINK: https://www.lanazione.it/montecatini/sport/special-olympics-2018-1.3961827 

6 giugno 2018 ore 14:53 Montecatini, le emozioni dell'apertura degli Special Olympics / FOTO 1 | 17 Gli

Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 2 | 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 3

| 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 4 | 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto

Goiorani) 5 | 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 6 | 17 Gli Special Olympics di

Montecatini (Foto Goiorani) 7 | 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 8 | 17 Gli Special

Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 9 | 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 10 | 17

Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 11 | 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto

Goiorani) 12 | 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 13 | 17 Gli Special Olympics di

Montecatini (Foto Goiorani) 14 | 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 15 | 17 Gli Special

Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 16 | 17 Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 17 | 17

Gli Special Olympics di Montecatini (Foto Goiorani) 2 min Montecatini, le emozioni dell'apertura degli

Special Olympics / FOTO Montecatini, 6 giugno 2018 - Con la cerimonia di apertura, martedì sera 5

giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, si sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics, giunti alla 34/a edizione. Dalla gioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da ogni

regione d'Italia al saluto delle Autorità presenti sul territorio, dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e

di Special Olympics, fino all'ingresso della torcia olimpica, scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti

-atleta che ai prossimi Giochi Mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi nel 2019 gareggerà nella Maratona -

ha preso il via ufficialmente l'evento di Special Olympics Italia più grande di sempre. Sono 3000 gli atleti

coinvolti in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton,bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio,

dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, pallacanestro, pallavolo

unificata, rugby, tennis e tennis tavolo. In linea con la Mission di Special OIympics tutti avranno

l'opportunità di dimostrare al meglio le proprie capacità, tutti potranno vincere. Parallelamente alle gare,

nella giornata di mercoledì 6 giugno al Palaterme sono in programma esibizioni di Young Athletes Program

(YAP) rivolte a bambini con e senza disabilità intellettiva in età prescolare. Giovedì 7 prenderanno il via

anche i Programmi Salute. Fino all'8 giugno all'interno delle Terme Excelsior in Viale Verdi, specialisti

volontari offriranno a tutti gli atleti un servizio sanitario altamente qualificato svolgendo screening gratuiti di:

Opening Eyes (optometristi), Special Smile (dentisti), Health Promotion (nutrizionisti), Fit Feet (podologi),

Healthy Hearing (audiologi), Osteopati. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e

Valdinievole sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del

Comune di Montecatini Terme e vantano tra i partner Coca-Cola, al fianco di Special Olympics fin dal suo

primo anno di attività, nel 1968, e presente anche con 60 volontari dell'azienda L'inaugurazione degli

Special Olympics
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Special Olympics,al via giochi nazionali

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2018/06/06-43847420/special_olympics_al_via_giochi_nazionali/ 

Special Olympics,al via giochi nazionali Tremila atleti a Montecatini Terme per 34/a edizione   mercoledì 6

giugno 2018 13:48 (ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 6 GIU - Con la cerimonia di apertura, ieri

sera, all' Ippodromo Snai Sesana di Montecatini, si sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics, giunti alla 34/a edizione. Dalla gioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da ogni

regione d'Italia al saluto delle Autorità presenti sul territorio, dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e

di Special Olympics, fino all'ingresso della torcia olimpica, scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti

ha preso il via ufficialmente l'evento di Special Olympics Italia più grande di sempre. Sono 3000 gli atleti

coinvolti in 18 discipline sportive. I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Montecatini e Valdinievole

sono realizzati grazie al sostegno del Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune di

Montecatini Terme e vantano tra i partner Coca-Cola, al fianco di Special Olympics fin dal suo primo anno

di attività, nel 1968, e presente anche con 60 volontari dell'azienda.
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Special Olympics,al via giochi nazionali

LINK: http://it.euronews.com/2018/06/06/special-olympicsal-via-giochi-nazionali 

Special Olympics,al via giochi nazionali Condividi questo articolo Dimensioni di testo Aa Aa (ANSA) -

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 6 GIU - Con lacerimonia di apertura, ieri sera, all' Ippodromo Snai

Sesana diMontecatini, si sono aperti ufficialmente i Giochi NazionaliEstivi Special Olympics, giunti alla 34/a

edizione. Dallagioiosa sfilata delle 177 delegazioni provenienti da ogniregione d'Italia al saluto delle Autorità

presenti sulterritorio, dall'ingresso delle bandiere: europea, italiana e diSpecial Olympics, fino all'ingresso

della torcia olimpica,scortata dalle forze dell'ordine e da Enrico Cerruti ha preso ilvia ufficialmente l'evento

di Special Olympics Italia più grandedi sempre. Sono 3000 gli atleti coinvolti in 18 disciplinesportive. I

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics diMontecatini e Valdinievole sono realizzati grazie al sostegnodel

Ministero per lo Sport, della Regione Toscana, del Comune diMontecatini Terme e vantano tra i partner

Coca-Cola, al fiancodi Special Olympics fin dal suo primo anno di attività, nel1968, e presente anche con

60 volontari dell'azienda. euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli

messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato. Condividi questo articolo
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Special Olympics, al via la 34esima edizione dei Giochi nazionali.

Presenti 6 delegazioni aretine
LINK: http://www.arezzotv.net/notizie/cronaca-news/17847-special-olympics-al-via-la-34esima-edizione-dei-giochi-nazionali-presenti-6-delegazioni-a... 

Con la cerimonia di apertura, che si è svolta lo scorso 5 giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini,

si sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla 34esima edizione. 3.000 gli

atleti, con e senza disabilità intellettiva, coivolti per le 18 discipline sportive proposte. 36 gli atleti aretini che

compongono la delegazione di All Stars Arezzo, che parteciperanno a 7 discipline sportive diverse. Presenti

a Montecatini anche altre delegazioni della provincia di Arezzo.
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Mandello. Atleti arcobaleno ai campionati italiani di Montecatini

LINK: https://www.lecconotizie.com/sport/mandello-atleti-arcobaleno-ai-campionati-italiani-di-montecatini-457774/ 

Avis Mandello. Atleti arcobaleno ai campionati italiani di Montecatini MONTECATINI - Sono iniziati martedì

sera, con la grande festa della Cerimonia di Apertura all'Ippodromo Snai Sesana, a Montecatini Terme, i

XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics. Sono oltre 3000, gli atleti, provenienti da tutta Italia, che si

sfidano in 18 discipline sportive: atletica leggera, badminton,bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon

boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis e tennis tavolo. Questi Giochi, organizzati nell'anno del 50° anniversario di Special Olympics

nel mondo, rappresentano il più grande evento nazionale di sempre, per numeri di atleti in gara e discipline

sportive proposte. Tra loro anche gli atleti 'arcobaleno' della Polisportiva di Mandello, che hanno raggiunto il

comune toscano insieme alla delegazione guidata da Luciano Benigni. Anche loro hanno assistito all'arrivo

della fiaccola olimpica che, partendo da Firenze il 16 maggios corso, ha attraversato 18 Comuni del

territorio assumendo quindi, ancor prima dell'inizio dei Giochi, un valore fondamentale, quello della

coesione, del sentirsi parte integrante di un messaggio globale di inclusione in grado di coinvolgere, come

parte attiva, Istituzioni, Scuole, Famiglie e tutti gli abitanti della Regione Toscana. Già mercoledì pomeriggio

gli atleti mandellesi sono stati impegnati nelle sfide preliminari del getto del peso e i 400 m marcia. Le gare

proseguiranno fino a sabato 9 giugno. 6 giugno 2018 - 16:34 / Mandello/Lago , Sport © Riproduzione

riservata
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Special Olympics, al via la 34esima edizione dei Giochi nazionali ...

LINK: https://www.informarezzo.com/permalink/30631.html 
Prima Pagina | Lo Sport | Special Olympics, al via la 34esima edizione dei Giochi nazionali. Presenti 6

delegazioni aretine Special Olympics, al via la 34esima edizione dei Giochi nazionali. Presenti 6

delegazioni aretine By Comunicazioni politico / istituzionali 4 hours 47 minutes ago Dimensione carattere:  

Con la cerimonia di apertura, che si è svolta lo scorso 5 giugno all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini,

si sono aperti ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, giunti alla 34esima edizione. 3.000 gli

atleti, con e senza disabilità intellettiva, coivolti per le 18 discipline sportive proposte. 36 gli atleti aretini che

compongono la delegazione di All Stars Arezzo, che parteciperanno a 7 discipline sportive diverse. Presenti

a Montecatini anche altre delegazioni della provincia di Arezzo.  
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