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Sport: 34 atleti azzurri al via nei Giochi mondiali invernali Special
Olympics L'evento si svolgerà a Schladming, in Austria, dal 14 al 25
marzo 
 
Sport: 34 atleti azzurri al via nei Giochi mondiali invernali Special Olympics L'evento si svolgerà a

Schladming, in Austria, dal 14 al 25 marzo Roma, 7 mar. - (AdnKronos)(Int/AdnKronos) Saranno 34 gli

azzurri in gara ai Giochi mondiali invernali Special Olympics che prenderanno il via il prossimo 14 marzo a

Schladming. Fino al 25 marzo 2700 atleti in rappresentanza di 107 nazioni si sfideranno sulle nevi

austriache. L'iniziativa è stata presentata presso la Sala giunta del Coni a Roma, alla presenza del

presidente del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò e del numero uno del Cip, Luca Pancalli. Ai

Giochi l'Italia sarà rappresentata da 48 persone, 34 gli atleti che gareggeranno nelle discipline dello sci

alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve. Tre le location per le gare: Graz,

Schladming-Rohrmoos e Ramsau, ventimila gli spettatori attesi. Le gare in programma dal 9 marzo, il

giorno dopo la cerimonia di apertura, si articoleranno in 9 specialità dello sport invernale: pattinaggio

artistico, pattinaggio di velocità su ghiaccio, floorhockey, floorball, corsa con le racchette da neve, sci

alpino, sci nordico, snowboard e stickshooting. La cerimonia di chiusura il 24 marzo a Graz presso lo stadio

Liebenau. "La nostra è un'unica grande famiglia -spiega Malagò durante il suo intervento-. Questa iniziativa

di strada ne ha fatta tanta, e parlo anche di tutto quel mondo che sta dietro agli atleti: tecnici, delegati,

accompagnatori. Se il mondo dello sport riesce a mandare dei segnali, e a sensibilizzare tutti su questo

tema, è importante". "Siamo convinti che lo sport sia uno strumento di politica attiva per far crescere il

Paese e la sua cultura. Nel mondo dei 'più deboli' il tema del disagio intellettivo e relazionale è un grande

tema, e le storie di questi ragazzi sono la risposta più chiara di ciò che può fare lo sport -prosegue Pancalli-

. E' questo lo sport, non solo quello agonistico, in realtà questo è lo sport che decliniamo tutti i giorni. Lo

sport è importante e se riesce a tenere accesi i riflettori su questi temi di sensibilizzazione sociale, io da

uomo di sport sono orgoglioso. Un paese che cresce lo fa anche grazie allo sport". Il sogno di partecipare

ai Giochi mondiali per due azzurri sarà possibile grazie al sostegno di Snai che attraverso le donazioni nei

suoi 1600 negozi e corner, oltre che online, ha permesso di 'adottare' due atleti, uno di questi, Luciano

Ragghianti (corsa con le racchette da neve), era presente in sala. "Vedere la passione e l'entusiasmo di

questi ragazzi è molto emozionante -sottolinea Fabio Schiavolin, ad Snai-. Crediamo fortemente in questa

iniziativa, nello sport e nel ritorno per una collettività meno fortunata. Con iZilove Foundation vogliamo

essere agenti di promozione di questo movimento: per noi questo è un valore in cui credere e per il quale

farsi parte attiva. Metteremo a disposizione le nostre strutture, abbiamo a Milano 1,5 milioni di metri quadri

dell'ippodromo di San Siro, abbiamo Montecatini. Pensiamo che il combinato dell'adozione, donazione,

condivisione, promozione e messa a disposizione degli spazi e del network dell'azienda possa essere di

aiuto". "Dietro questi 34 atleti, e i 16mila italiani, ci sono 16mila storie, ogni atleta ha davanti a sé un

percorso molto importante di autonomia. Questi ragazzi non vanno con papà e mamma ma con allenatori

che non sono i loro a partecipare alle gare", spiega Alessandra Palazzotti, direttore nazionale Special

Olympics Italia. Tanti gli atleti in sala per raccontare la loro esperienza, a partire da Luciano Scandariato:

"Lo Special Olympics mi ha cambiato la vita. Prima mi prendevano in giro e non uscivo di casa. Come atleti

faccio dei viaggi da protagonisti, i genitori sono i nostri primi tifosi". "Per me è iniziato tutto nel 2015 in un

momento di grande -aggiunge Maria Grazia Fois-. Ero spaventata ma lo sport è riuscito a farmi fare gruppo.

Lo sport è in grado di unire le persone facendo trovare valori comuni come impegno, passione e volontà di

porsi un obiettivo, quello di superare i propri limiti".

07/03/2017
Adnkronos
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SPORT: 34 AZZURRI PER GIOCHI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS 
 
SPORT: 34 AZZURRI PER GIOCHI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS Dal 24 marzo in Austria, 2 atleti in

gara grazie a sostegno Snai (ANSA) - ROMA, 7 MAR - Oltre 2700 atleti da 107 nazioni, 34 azzurri in gara

in quattro discipline per i Giochi mondiali invernali Special Olympics, dal 14 al 25 marzo in Austria. La

presentazione della squadra azzurra è avvenuta stamane presso la Sala Giunta del Coni, alla presenza, tra

gli altri, del numero uno del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò, e del presidente del Comitato

paralimpico italiano, Luca Pancalli. Due atleti azzurri parteciperanno con il sostegno di Snai, che

provvederà al loro equipaggiamento completo grazie alla partnership che lega iZilove Foundation a Special

Olympics Italia (i fondi raccolti nella campagna #IoAdottoUnCampione), programma internazionale di

allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. «In un mondo che si ostina ad

innalzare steccati e barriere - ha affermato l'amministratore delegato di Snai, Fabio Schiavolin - lo sport può

fungere da ponte per superare le divisioni. Noi viviamo il nostro impegno in ambito sportivo proprio in

questa prospettiva». Ai Giochi mondiali invernali Special Olympics gli azzurri gareggeranno nelle discipline

di sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con racchette da neve. Dodici giorni per un evento mondiale

che si svilupperà in tre differenti location: Graz, Schladming-Rohrmoos e Ramsau. Il presidente del Coni ha

voluto ricordare che «perdendo la candidatura olimpica di Roma 2024 è stato fatto un grandissimo danno al

Coni, ma più di tutti al mondo dei disabili per la legacy che poteva portare al Paese. In questo lo sport

riesce a smuovere le coscienze», ha sottolineato Malagò. Il disagio intellettivo «è uno dei grandi temi - ha

sottolineato invece Pancalli - per le difficoltà delle famiglie. In questo lo sport può aiutare a tenere alti i

riflettori. Io da uomo di sport ne sono ancora più orgoglioso». (ANSA). YYP 07-MAR-17 12:15 NNN

07/03/2017
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Varie: Dal 14 al 25 marzo i Giochi Mondiali Special Olympics in Austria  
 
Varie: Dal 14 al 25 marzo i Giochi Mondiali Special Olympics in Austria - ROMA (ITALPRESS) - Oltre 2.700

atleti con o senza disabilita' intellettiva provenienti da 107 nazioni, tremila volontari, 1.100 coach, circa

ventimila spettatori in loco e milioni attraverso i canali televisivi in tutto il mondo. Questi i numeri dei Giochi

Mondiali invernali Special Olympics, in programma dal 14 al 25 marzo in Austria. La manifestazione e' stata

presentata questa mattina presso la Sala Giunta del Coni, al Roma, alla presenza del numero uno del Coni

Giovanni Malago' e del presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli. L'Italia sara'

rappresentata in Austria da una delegazione di 48 persone, tra cui 34 atleti impegnati nelle discipline dello

sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve. Le gare dei Giochi Mondiali invernali si

svolgeranno in tre diverse location - Graz, Schladming-Rohrmoos e Ramsau - e si articoleranno in nove

specialita': pattinaggio artistico (tradizionale e unificato), pattinaggio di velocita' sul ghiaccio, floorhockey

(tradizionale e unificato), floorball (tradizionale e unificato), corsa con le racchette da neve, sci alpino, sci

nordico, snowboard e stickshooting. "Il Coni c'e' sempre per queste iniziative - ha dichiarato il presidente

Malago' - Abbiamo raggiunto una pari dignita' sportiva con il riconoscimento del Cip come ente pubblico,

ma ancora oggi le persone disabili affrontano fatiche, problemi, complicazioni e disagi nel portare avanti la

normale quotidianita'. Ecco perche' dobbiamo fare un'opera di sensibilizzazione sul tema". "Il mio e' un

saluto convinto e consapevole - ha sottolineato Pancalli, rivolgendosi agli atleti presenti in Sala Giunta - Lo

sport e' uno strumento di politica attiva per far crescere la cultura del nostro Paese e voi state facendo un

grande lavoro in questo senso. Dobbiamo tenere alti i riflettori su questi temi di sensibilizzazione sociale:

voi riuscite a regalare un sorriso e io ne sono orgoglioso". Tra gli atleti azzurri presenti anche due ragazzi

sostenuti da Snai, che provvedera' al loro equipaggiamento completo grazie alla partnership tra iZilove

Foundation (la fondazione di Snai per lo good causes) e Special Olympics Italia. "Noi viviamo il nostro

impegno nel mondo dello sport proprio in questa prospettiva, convinti che non vi siano differenze tra gli

atleti, semmai difficolta' - ha sottolineato l'amministratore delegato di Snai Fabio Schiavolin - Poter essere

al fianco di chi lavora instancabilmente per raggiungere un traguardo ci rende felici a prescindere".

(ITALPRESS). pal/mc/red 07-Mar-17 12:09 NNNN

07/03/2017
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SOCIALE. OLTRE 2.700 ATLETI PER MONDIALI INVERNALI SPECIAL
OLYMPICS APPUNTAMENTO DAL 14 AL 25 MARZO IN AUSTRIA 
 
SOCIALE. OLTRE 2.700 ATLETI PER MONDIALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS APPUNTAMENTO

DAL 14 AL 25 MARZO IN AUSTRIA (DIRE) Roma, 7 mar. - Oltre 2.700 atleti con o senza

disabilita'intellettiva provenienti da 107 nazioni, 3mila volontari, 1.100 tecnici, circa ventimila spettatori sul

posto e milioni collegati attraverso i canali televisivi in tutto il mondo. Questi i numeri dei Giochi Mondiali

invernali Special Olympics, in programma dal 14 al 25 marzo in Austria. La manifestazione e' stata

presentata nella Sala Giunta del Coni, a Roma, alla presenza del numero uno del Comitato olimpico

nazionale, Giovanni Malago', e del presidente del Cip, Luca Pancalli. L'Italia sara' rappresentata da una

delegazione di 48 persone, tra cui 34 atleti impegnati in 4 discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard e

corsa con le racchette da neve. Le gare dei Giochi Mondiali invernali si svolgeranno in diverse location,

Graz, Schladming-Rohrmoos e Ramsau, e si articoleranno in nove specialita': pattinaggio artistico

(tradizionale e unificato), pattinaggio di velocita' sul ghiaccio, floorhockey (tradizionale e unificato), floorball

(tradizionale e unificato), corsa con le racchette da neve, sci alpino, sci nordico, snowboard e stickshooting.

"Il Coni c'e' sempre per queste iniziative- ha spiegato il presidente Malago'- Abbiamo raggiunto una pari

dignita' sportiva con il riconoscimento del Cip come ente pubblico, ma ancora oggi le persone disabili

affrontano fatiche, problemi, complicazioni e disagi nel portare avanti la normale quotidianita'. Ecco

perche'dobbiamo fare un'opera di sensibilizzazione sul tema".(SEGUE)(Ekp/ Dire) 12:26 07-03-17

SOCIALE. OLTRE 2.700 ATLETI PER MONDIALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS -2- (DIRE) Roma, 7

mar. - Sport come "strumento di politica attiva" per il presidente Pancalli, che ha rivolto il suo "saluto

convinto e consapevole" agli atleti presenti. E come strumento "fa crescere la cultura del nostro Paese, in

questo senso voi state facendo un grande lavoro. Nel mondo dei piu' deboli, quello del disagio intellettivo e'

uno dei grandi temi insieme al 'dopo di noi': se lo sport puo' aiutare a tenere accesi i riflettori, da uomo di

sport sono ancora piu' orgoglioso". Tra gli atleti azzurri presenti anche due ragazzi sostenuti da Snai, che

provvedera' al loro equipaggiamento completo grazie alla partnership tra iZilove Foundation (la fondazione

di Snai per lo good causes) e Special Olympics Italia. "Noi viviamo il nostro impegno nel mondo dello sport

proprio in questa prospettiva, convinti che non vi siano differenze tra gli atleti- ha sottolineato

l'amministratore delegato di Snai, Fabio Schiavolin- Poter essere al fianco di chi lavora instancabilmente

per raggiungere un traguardo ci rende felici a prescindere e vogliamo essere agenti di promozione di

questo mondo". Presente alla conferenza anche il rettore dell'Universita' Niccolo' Cusano, Fabio Fortuna,

che ha ricordato l'importanza attribuita allo sport, "soprattutto in questo ambito che negli ultimi anni ha

ricevuto un notevole impulso. Ma e' anche parte integrante nella vita di ciascuno di noi, compresi gli

studenti". (Ekp/ Dire)12:26 07-03-17

07/03/2017
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Snai e Special Olympics insieme per la raccolta fondi

#IoadottounCampione
LINK: http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2017/03/10/snai-e-special-olympics-inseme-per-la-raccolta-fondi-ioadottouncampione/ 

Home, Attualità, Appuntamenti ed Eventi 10 marzo 2017 Snai e Special Olympics insieme per la raccolta

fondi #IoadottounCampione Dal 14 al 25 marzo, in Austria, si terranno i Mondiali Invernali Special

Olympics. Ecco come sostenere un atleta con disabilità intellettive di Redazione Dal 14 al 25 marzo, in

Austria, si terranno i Mondiali Invernali Special Olympics, i giochi olimpici a cui partecipano persone con

disabilità intellettiva. Oltre 2.700 gli atleti, provenienti da 107 Paesi, che daranno vita all'evento sportivo e

accenderanno i riflettori sulle politiche per l'inclusione delle persone con disabilità. Per l'Italia gareggeranno

34 atleti nello sci alpino, nordico e nello snowboard. Trattandosi di sportivi non professionisti, i fondi a

disposizione sono pochi così la fondazione del Gruppo Snai, iZilove Foundation, ha lanciato la campagna

"#IoAdottoUnCampione". Il denaro raccolto sarà destinato all'abbigliamento e alle attrezzature tecniche

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

sono necessari 1500 euro degli Azzurri. Il meccanismo della donazione, in perfetto stile Snai, è

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

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

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

Olympics Italia.
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Sport: dal 24 Giochi invernali Special Olympics

LINK: http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/sport-dal-24-giochi-invernali-special-olympics 

ALTRI SPORT Sport: dal 24 Giochi invernali Special Olympics 07.03.2017 21:00 di Napoli Magazine Tweet

Oltre 2700 atleti da 107 nazioni, 34 azzurri in gara in quattro discipline per i Giochi mondiali invernali

Special Olympics, dal 14 al 25 marzo in Austria. La presentazione della squadra azzurra è avvenuta al

Coni, alla presenza, tra gli altri, di Giovanni Malagò e del presidente del Comitato paralimpico, Luca

Pancalli. Due azzurri parteciperanno con il sostegno di Snai, che provvederà al loro equipaggiamento

completo grazie alla partnership che lega iZilove Foundation a Special Olympics Italia (i fondi raccolti nella

campagna #IoAdottoUnCampione), programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con

disabilità intellettiva. "In un mondo che si ostina ad innalzare steccati e barriere - ha affermato l'ad di Snai,

Fabio Schiavolin - lo sport può fungere da ponte per superare le divisioni. Noi viviamo il nostro impegno in

ambito sportivo proprio in questa prospettiva". A Special Olympics gli azzurri gareggeranno nelle discipline

di sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con racchette da neve.
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Dal 24 Giochi invernali Special Olympics

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2017/03/07/dal-24-giochi-invernali-special-olympics_73ba8192-9216-4dc2-9eea-589c728bf7e7.ht... 

Dal 24 Giochi invernali Special Olympics 34 azzurri in Austria, due in gara grazie a sostegno Snai © ANSA

+CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA ROMA 07 marzo 201712:32 News Suggerisci Facebook

Twitter Google+ Altri Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - ROMA, 7 MAR - Oltre 2700 atleti

da 107 nazioni, 34 azzurri in gara in quattro discipline per i Giochi mondiali invernali Special Olympics, dal

14 al 25 marzo in Austria. La presentazione della squadra azzurra è avvenuta al Coni, alla presenza, tra gli

altri, di Giovanni Malagò e del presidente del Comitato paralimpico, Luca Pancalli. Due azzurri

parteciperanno con il sostegno di Snai, che provvederà al loro equipaggiamento completo grazie alla

partnership che lega iZilove Foundation a Special Olympics Italia (i fondi raccolti nella campagna

#IoAdottoUnCampione), programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettiva. "In un mondo che si ostina ad innalzare steccati e barriere - ha affermato l'ad di Snai, Fabio

Schiavolin - lo sport può fungere da ponte per superare le divisioni. Noi viviamo il nostro impegno in ambito

sportivo proprio in questa prospettiva". A Special Olympics gli azzurri gareggeranno nelle discipline di sci

alpino, sci nordico, snowboard e corsa con racchette da neve. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright

ANSA
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Oltre 2.700 atleti per i mondiali invernali Special Olympics

LINK: http://www.dire.it/07-03-2017/109365-oltre-2-700-atleti-mondiali-invernali-special-olympics/ 
Oltre 2.700 atleti per i mondiali invernali Special Olympics ROMA - Oltre 2.700 atleti con o senza disabilità

intellettiva provenienti da 107 nazioni, 3mila volontari, 1.100 tecnici, circa ventimila spettatori sul posto e

milioni collegati attraverso i canali televisivi in tutto il mondo. Questi i numeri dei Giochi Mondiali invernali

Special Olympics, in programma dal 14 al 25 marzo in Austria. La manifestazione è stata presentata nella

Sala Giunta del Coni, a Roma, alla presenza del numero uno del Comitato olimpico nazionale, Giovanni

M a l a g ò ,  e  d e l  p r e s i d e n t e  d e l  C i p ,  L u c a  P a n c a l l i .  h t t p : / / w w w . d i r e . i t / w p -

content/uploads/2017/03/MALAGò.mp4 L'Italia sarà rappresentata da una delegazione di 48 persone, tra

cui 34 atleti impegnati in 4 discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve.

Le gare dei Giochi Mondiali invernali si svolgeranno in diverse location, Graz, Schladming-Rohrmoos e

Ramsau, e si articoleranno in nove specialità: pattinaggio artistico (tradizionale e unificato), pattinaggio di

velocità sul ghiaccio, floorhockey (tradizionale e unificato), floorball (tradizionale e unificato), corsa con le

racchette da neve, sci alpino, sci nordico, snowboard e stickshooting. "Il Coni c'è sempre per queste

iniziative- ha spiegato il presidente Malagò- Abbiamo raggiunto una pari dignità sportiva con il

riconoscimento del Cip come ente pubblico, ma ancora oggi le persone disabili affrontano fatiche, problemi,

complicazioni e disagi nel portare avanti la normale quotidianità. Ecco perché dobbiamo fare un'opera di

sensibilizzazione sul tema". Sport come "strumento di politica attiva" per il presidente Pancalli, che ha

rivolto il suo "saluto convinto e consapevole" agli atleti presenti. E come strumento "fa crescere la cultura

del nostro Paese, in questo senso voi state facendo un grande lavoro. Nel mondo dei più deboli, quello del

disagio intellettivo e' uno dei grandi temi insieme al 'dopo di noi': se lo sport puo' aiutare a tenere accesi i

r i f l e t t o r i ,  da  uomo  d i  spo r t  sono  anco ra  p i ù  o rgog l i oso " .  h t t p : / /www.d i r e . i t /wp -

content/uploads/2017/03/fortuna-special.mp4 Tra gli atleti azzurri presenti anche due ragazzi sostenuti da

Snai, che provvederà al loro equipaggiamento completo grazie alla partnership tra iZilove Foundation (la

fondazione di Snai per lo good causes) e Special Olympics Italia. "Noi viviamo il nostro impegno nel mondo

dello sport proprio in questa prospettiva, convinti che non vi siano differenze tra gli atleti- ha sottolineato

l'amministratore delegato di Snai, Fabio Schiavolin- Poter essere al fianco di chi lavora instancabilmente

per raggiungere un traguardo ci rende felici a prescindere e vogliamo essere agenti di promozione di

questo mondo". Presente alla conferenza anche il rettore dell'Universita' Niccolo' Cusano, Fabio Fortuna,

che ha ricordato l'importanza attribuita allo sport, "soprattutto in questo ambito che negli ultimi anni ha

ricevuto un notevole impulso. Ma e' anche parte integrante nella vita di ciascuno di noi, compresi gli

studenti". 07 marzo 2017 <
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Dal 24 Giochi invernali Special Olympics

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2017/03/07-22615821/dal_24_giochi_invernali_special_olympics/ 

Notizie Ultim'ora Dal 24 Giochi invernali Special Olympics 34 azzurri in Austria, due in gara grazie a

sostegno Snai Twitta martedì 7 marzo 2017 12:32 (ANSA) - ROMA, 7 MAR - Oltre 2700 atleti da 107

nazioni, 34 azzurri in gara in quattro discipline per i Giochi mondiali invernali Special Olympics, dal 14 al 25

marzo in Austria. La presentazione della squadra azzurra è avvenuta al Coni, alla presenza, tra gli altri, di

Giovanni Malagò e del presidente del Comitato paralimpico, Luca Pancalli. Due azzurri parteciperanno con

il sostegno di Snai, che provvederà al loro equipaggiamento completo grazie alla partnership che lega

iZilove Foundation a Special Olympics Italia (i fondi raccolti nella campagna #IoAdottoUnCampione),

programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. "In un mondo

che si ostina ad innalzare steccati e barriere - ha affermato l'ad di Snai, Fabio Schiavolin - lo sport può

fungere da ponte per superare le divisioni. Noi viviamo il nostro impegno in ambito sportivo proprio in

questa prospettiva". A Special Olympics gli azzurri gareggeranno nelle discipline di sci alpino, sci nordico,

snowboard e corsa con racchette da neve.
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Special Olympics, oltre 2.700 atleti per i mondiali invernali

LINK: http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/529271/Special-Olympics-oltre-2-700-atleti-per-i-mondiali-invernali 

Disabilità NOTIZIARIO Disabilità Approfondimenti Notizie correlate Luca Colosio, il primo atleta Special

Olympics alla maratona di New York Disabilità Special Olympics, al via i Mondiali invernali in Austria

Disabilità Special Olympics, firmato il protocollo d'intesa con il Miur Disabilità Foto Video Foto Disegnare

con la luce: le foto mostrano il mondo di ciechi e ipovedenti > tutte le photogallery Attentato di Nizza, dopo

5 mesi Gaetano Moscato torna a camminare > tutti i video Sotto la neve e al gelo: migranti bloccati a

Belgrado, l'ultima frontiera > tutte le photogallery Calendario In primo piano: Fa' la cosa giusta! 2017. Fiera

nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 10/03/2017 Special Olympics, oltre 2.700 atleti

per i mondiali invernali Oltre 2.700 atleti con o senza disabilita' intellettiva provenienti da 107 nazioni, 3mila

volontari, 1.100 tecnici, circa ventimila spettatori sul posto e milioni collegati attraverso i canali televisivi in

tutto il mondo. Questi i numeri dei Giochi... 07 marzo 2017 - 13:07 Oltre 2.700 atleti con o senza disabilita'

intellettiva provenienti da 107 nazioni, 3mila volontari, 1.100 tecnici, circa ventimila spettatori sul posto e

milioni collegati attraverso i canali televisivi in tutto il mondo. Questi i numeri dei Giochi Mondiali invernali

Special Olympics, in programma dal 14 al 25 marzo in Austria. La manifestazione e' stata presentata nella

Sala Giunta del Coni, a Roma, alla presenza del numero uno del Comitato olimpico nazionale, Giovanni

Malago', e del presidente del Cip, Luca Pancalli. L'Italia sara' rappresentata da una delegazione di 48

persone, tra cui 34 atleti impegnati in 4 discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le

racchette da neve. Le gare dei Giochi Mondiali invernali si svolgeranno in diverse location, Graz,

Schladming-Rohrmoos e Ramsau, e si articoleranno in nove specialita': pattinaggio artistico (tradizionale e

unificato), pattinaggio di velocita' sul ghiaccio, floorhockey (tradizionale e unificato), floorball (tradizionale e

unificato), corsa con le racchette da neve, sci alpino, sci nordico, snowboard e stickshooting. "Il Coni c'e'

sempre per queste iniziative- ha spiegato il presidente Malago'- Abbiamo raggiunto una pari dignita'

sportiva con il riconoscimento del Cip come ente pubblico, ma ancora oggi le persone disabili affrontano

fatiche, problemi, complicazioni e disagi nel portare avanti la normale quotidianita'. Ecco perche' dobbiamo

fare un'opera di sensibilizzazione sul tema". Sport come "strumento di politica attiva" per il presidente

Pancalli, che ha rivolto il suo "saluto convinto e consapevole" agli atleti presenti. E come strumento "fa

crescere la cultura del nostro Paese, in questo senso voi state facendo un grande lavoro. Nel mondo dei

piu' deboli, quello del disagio intellettivo e' uno dei grandi temi insieme al 'dopo di noi': se lo sport puo'

aiutare a tenere accesi i riflettori, da uomo di sport sono ancora piu' orgoglioso". Tra gli atleti azzurri

presenti anche due ragazzi sostenuti da Snai, che provvedera' al loro equipaggiamento completo grazie

alla partnership tra iZilove Foundation (la fondazione di Snai per lo good causes) e Special Olympics Italia.

"Noi viviamo il nostro impegno nel mondo dello sport proprio in questa prospettiva, convinti che non vi siano

differenze tra gli atleti- ha sottolineato l'amministratore delegato di Snai, Fabio Schiavolin- Poter essere al

fianco di chi lavora instancabilmente per raggiungere un traguardo ci rende felici a prescindere e vogliamo

essere agenti di promozione di questo mondo". Presente alla conferenza anche il rettore dell'Universita'

Niccolo' Cusano, Fabio Fortuna, che ha ricordato l'importanza attribuita allo sport, "soprattutto in questo

ambito che negli ultimi anni ha ricevuto un notevole impulso. Ma e' anche parte integrante nella vita di

ciascuno di noi, compresi gli studenti". (DIRE) © Copyright Redattore Sociale Tag: Special Olympics,

Disabilità
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SNAI SOSTIENE LA PARTECIPAZIONE DI DUE ATLETI AZZURRI AI

GIOCHI MONDIALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS
LINK: http://www.areapress.it/vediarticolo.asp?id=24380 

pubblicato il 07/03/2017 - Lingua: ITALIANO A cura di: Ufficio stampa Gruppo Snai - Tratto da: Gruppo Snai

SNAI sostiene la partecipazione di due atleti azzurri ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics La

donazione attivata nei 2200 negozi e corner SNAI e online ha permesso di "adottare" due campioni azzurri

in vista della grande manifestazione sportiva che si terrà in Austria dal 14 al 25 marzo. Fabio Schiavolin

(AD di SNAI): «Il nostro impegno nello sport, contro tutte le barriere» Milano, 06 marzo 2017 - Un primo

passo è compiuto, altri ne verranno: due atleti azzurri parteciperanno ai prossimi Giochi Mondiali Invernali

Special Olympics Italia, in programma in Austria dal 14 al 25 marzo, grazie al sostegno di SNAI, che

provvederà al loro equipaggiamento completo. È uno dei risultati ottenuti in virtù della partnership che lega

iZilove Foundation (la fondazione di SNAI per le good causes) a Special Olympics Italia, programma

internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. I fondi,

raccolti tramite una donazione attivata nei 2200 negozi e corner SNAI e sul sito snai.it, sono confluiti nella

campagna "#IoAdottoUnCampione", attraverso la quale Special Olympics Italia sostiene la partecipazione

degli atleti azzurri ai Mondiali austriaci. La conferenza stampa di presentazione dei Giochi si terrà il 7 marzo

presso la Sala Giunta del Coni (Piazza de Bosis 15), con la partecipazione del presidente Giovanni Malagò,

del presidente di Special Olympics Italia Maurizio Romiti e del presidente del Cip Luca Pancalli. Sarà

l'occasione per accendere i riflettori sul patrimonio di coraggio, passione e orgoglio che anima gli atleti

Special Olympics Italia, su quanto è stato fatto e quanto ancora si può fare per favorire una politica sociale

di inclusione e integrazione. «Essere ospiti del Comitato Olimpico Nazionale e del presidente Giovanni

Malagò - ha affermato Fabio Schiavolin, amministratore Delegato di SNAI - è un autentico privilegio. I suoi

saloni, custodi e testimoni di imprese leggendarie, sono in perfetta sintonia con l'impegno di Snai. In un

mondo che si ostina ad innalzare steccati e barriere, lo sport può fungere da ponte per superare le divisioni.

Ecco, noi viviamo il nostro impegno in ambito sportivo proprio in questa prospettiva, convinti che non vi

siano differenze nello sport e tra gli atleti, semmai difficoltà. E poter essere al fianco di chi lavora

instancabilmente per raggiungere un traguardo, ci rende felici a prescindere. Il Giuramento dell'Atleta

Special Olympics recita così: "Che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le

mie forze", un messaggio semplice e chiaro, che inquadra magistralmente l'essenza dello sport nella vita e

della vita nello sport». La partnership tra la fondazione di Snai e Special Olympics Italia non si fermerà ai

Mondiali Invernali austriaci. Prossimo obiettivo, i Giochi Nazionali Estivi, in programma a Terni (10-14

maggio), La Spezia (11-15 giugno) e Biella (3-8 luglio). Ufficio stampa Gruppo Snai Cell. +39.347.0658664

- e-mail: ufficio.stampa@snai.it
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Dal 24 Giochi invernali Special Olympics

LINK: http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Sport/Giochi-invernali-Special-Olympics/07-03-2017/1-A_040775545.shtml 
> Dal 24 Giochi invernali Special Olympics 12:32 (ANSA) - ROMA - Oltre 2700 atleti da 107 nazioni, 34

azzurri in gara in quattro discipline per i Giochi mondiali invernali Special Olympics, dal 14 al 25 marzo in

Austria. La presentazione della squadra azzurra è avvenuta al Coni, alla presenza, tra gli altri, di Giovanni

Malagò e del presidente del Comitato paralimpico, Luca Pancalli. Due azzurri parteciperanno con il

sostegno di Snai, che provvederà al loro equipaggiamento completo grazie alla partnership che lega iZilove

Foundation a Special Olympics Italia (i fondi raccolti nella campagna #IoAdottoUnCampione), programma

di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. "In un mondo che si ostina

ad innalzare steccati e barriere - ha affermato l'ad di Snai, Fabio Schiavolin - lo sport può fungere da ponte

per superare le divisioni. Noi viviamo il nostro impegno in ambito sportivo proprio in questa prospettiva". A

Special Olympics gli azzurri gareggeranno nelle discipline di sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con

racchette da neve.
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Al via i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics in Austria: 34 gli

italiani in gara in 4 discipline
LINK: http://sport.leggo.it/altrisport/al_via_giochi_mondiali_invernali_special_olympics_austria_34_italiani_gara_4_discipline-2300212.html 

Martedì 7 marzo alle ore 10.30 a Roma presso la Sala Giunta del Coni in Piazza Lauro de Bosis 15, si terrà

la conferenza stampa di presentazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, in programma in

Austria dal 14 al 25 marzo, con la partecipazione del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente

di Special Olympics Italia Maurizio Romiti e del presidente del Cip Luca Pancalli. Ai Giochi Mondiali

Invernali in Austria, l'Italia sarà rappresentata da un delegazione di 48 persone, di cui 34 atleti con disabilità

intellettiva che gareggeranno nelle discipline dello sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le

racchette da neve. Dodici giorni per un evento mondiale che si svilupperà su 3 differenti location: Graz,

Schladming - Rohrmoos e Ramsau. Due dei 34 atleti gareggeranno grazie al supporto di SNAI. L'iniziativa

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

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

intellettiva diffuso in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di atleti. I fondi, raccolti tramite una

donazione attivata nei 2200 negozi e corner SNAI e sul sito snai.it, sono confluiti nella campagna

"#IoAdottoUnCampione", attraverso la quale Special Olympics Italia sostiene la partecipazione degli atleti

azzurri ai Mondiali austriaci. «Essere ospiti del Comitato Olimpico Nazionale e del presidente Giovanni

Malagò - ha affermato Fabio Schiavolin, amministratore Delegato di SNAI - è un autentico privilegio. I suoi

saloni, custodi e testimoni di imprese leggendarie, sono in perfetta sintonia con l'impegno di Snai. In un

mondo che si ostina ad innalzare steccati e barriere, lo sport può fungere da ponte per superare le divisioni.

Ecco, noi viviamo il nostro impegno in ambito sportivo proprio in questa prospettiva, convinti che non vi

siano differenze nello sport e tra gli atleti, semmai difficoltà. E poter essere al fianco di chi lavora

instancabilmente per raggiungere un traguardo, ci rende felici a prescindere». La Cerimonia di Apertura

avrà luogo, sabato 18 marzo alle ore 19.00, allo Stadio Planai a Schladming. Le gare, in programma dal 19

al 23 marzo, si articoleranno in 9 specialità dello sport invernale: pattinaggio artistico (tradizionale e

unificato), pattinaggio di velocità su ghiaccio, floorhockey (tradizionale e unificato), floorball (tradizionale e

unificato), corsa con le racchette da neve, sci alpino, sci nordico, snowboard e stickshooting. La Cerimonia

di Chiusura, prevista il 24 marzo alle ore 19.00, si terrà a Graz presso lo Stadio di Liebenau.
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Al via i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics in Austria: 34 gli

italiani in gara in 4 discipline
LINK: http://sport.ilmattino.it/altrisport/al_via_giochi_mondiali_invernali_special_olympics_austria_34_italiani_gara_4_discipline-2300238.html 

Martedì 7 marzo alle ore 10.30 a Roma presso la Sala Giunta del Coni in Piazza Lauro de Bosis 15, si terrà

la conferenza stampa di presentazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, in programma in

Austria dal 14 al 25 marzo, con la partecipazione del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente

di Special Olympics Italia Maurizio Romiti e del presidente del Cip Luca Pancalli. Ai Giochi Mondiali

Invernali in Austria, l'Italia sarà rappresentata da un delegazione di 48 persone, di cui 34 atleti con disabilità

intellettiva che gareggeranno nelle discipline dello sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le

racchette da neve. Dodici giorni per un evento mondiale che si svilupperà su 3 differenti location: Graz,

Schladming - Rohrmoos e Ramsau. Due dei 34 atleti gareggeranno grazie al supporto di SNAI. L'iniziativa

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

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

intellettiva diffuso in 169 paesi nel mondo e con oltre 4 milioni e mezzo di atleti. I fondi, raccolti tramite una

donazione attivata nei 2200 negozi e corner SNAI e sul sito snai.it, sono confluiti nella campagna

"#IoAdottoUnCampione", attraverso la quale Special Olympics Italia sostiene la partecipazione degli atleti

azzurri ai Mondiali austriaci. «Essere ospiti del Comitato Olimpico Nazionale e del presidente Giovanni

Malagò - ha affermato Fabio Schiavolin, amministratore Delegato di SNAI - è un autentico privilegio. I suoi

saloni, custodi e testimoni di imprese leggendarie, sono in perfetta sintonia con l'impegno di Snai. In un

mondo che si ostina ad innalzare steccati e barriere, lo sport può fungere da ponte per superare le divisioni.

Ecco, noi viviamo il nostro impegno in ambito sportivo proprio in questa prospettiva, convinti che non vi

siano differenze nello sport e tra gli atleti, semmai difficoltà. E poter essere al fianco di chi lavora

instancabilmente per raggiungere un traguardo, ci rende felici a prescindere». La Cerimonia di Apertura

avrà luogo, sabato 18 marzo alle ore 19.00, allo Stadio Planai a Schladming. Le gare, in programma dal 19

al 23 marzo, si articoleranno in 9 specialità dello sport invernale: pattinaggio artistico (tradizionale e

unificato), pattinaggio di velocità su ghiaccio, floorhockey (tradizionale e unificato), floorball (tradizionale e

unificato), corsa con le racchette da neve, sci alpino, sci nordico, snowboard e stickshooting. La Cerimonia

di Chiusura, prevista il 24 marzo alle ore 19.00, si terrà a Graz presso lo Stadio di Liebenau.
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Giochi Mondiali invernali Special Olympics: presentato a Roma l'atteso

evento
LINK: http://www.sportfair.it/2017/03/giochi-mondiali-invernali-special-olympics-presentato-a-roma-latteso-evento/507619/ 

Oltre 2.700 atleti con o senza disabilita' intellettiva provenienti da 107 nazioni, tremila volontari, 1.100

coach, circa ventimila spettatori in loco e milioni attraverso i canali televisivi in tutto il mondo. Questi i

numeri dei Giochi Mondiali invernali Special Olympics, in programma dal 14 al 25 marzo in Austria. La

manifestazione e' stata presentata questa mattina presso la Sala Giunta del Coni, a Roma, alla presenza

del numero uno del Coni Giovanni Malago' e del presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli.

L'Italia sara' rappresentata in Austria da una delegazione di 48 persone, tra cui 34 atleti impegnati nelle

discipline dello sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve. Le gare dei Giochi

Mondiali invernali si svolgeranno in tre diverse location - Graz, Schladming-Rohrmoos e Ramsau - e si

articoleranno in nove specialita': pattinaggio artistico (tradizionale e unificato), pattinaggio di velocita' sul

ghiaccio, floorhockey (tradizionale e unificato), floorball (tradizionale e unificato), corsa con le racchette da

neve, sci alpino, sci nordico, snowboard e stickshooting. "Il Coni c'e' sempre per queste iniziative - ha

dichiarato il presidente Malago' - Abbiamo raggiunto una pari dignita' sportiva con il riconoscimento del Cip

come ente pubblico, ma ancora oggi le persone disabili affrontano fatiche, problemi, complicazioni e disagi

nel portare avanti la normale quotidianita'. Ecco perche' dobbiamo fare un'opera di sensibilizzazione sul

tema". "Il mio e' un saluto convinto e consapevole - ha sottolineato Pancalli, rivolgendosi agli atleti presenti

in Sala Giunta - Lo sport e' uno strumento di politica attiva per far crescere la cultura del nostro Paese e voi

state facendo un grande lavoro in questo senso. Dobbiamo tenere alti i riflettori su questi temi di

sensibilizzazione sociale: voi riuscite a regalare un sorriso e io ne sono orgoglioso". Tra gli atleti azzurri

presenti anche due ragazzi sostenuti da Snai, che provvedera' al loro equipaggiamento completo grazie

alla partnership tra iZilove Foundation (la fondazione di Snai per lo good causes) e Special Olympics Italia.

"Noi viviamo il nostro impegno nel mondo dello sport proprio in questa prospettiva, convinti che non vi siano

differenze tra gli atleti, semmai difficolta' - ha sottolineato l'amministratore delegato di Snai Fabio Schiavolin

- Poter essere al fianco di chi lavora instancabilmente per raggiungere un traguardo ci rende felici a

prescindere". (ITALPRESS)
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Dal 24 Giochi invernali Special Olympics

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2017/03/07-22615822/dal_24_giochi_invernali_special_olympics/?cookieAccept 

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Oltre 2700 atleti da 107 nazioni, 34 azzurri in gara in quattro discipline per i

Giochi mondiali invernali Special Olympics, dal 14 al 25 marzo in Austria. La presentazione della squadra

azzurra è avvenuta al Coni, alla presenza, tra gli altri, di Giovanni Malagò e del presidente del Comitato

paralimpico, Luca Pancalli. Due azzurri parteciperanno con il sostegno di Snai, che provvederà al loro

equipaggiamento completo grazie alla partnership che lega iZilove Foundation a Special Olympics Italia (i

fondi raccolti nella campagna #IoAdottoUnCampione), programma di allenamenti e competizioni atletiche

per le persone con disabilità intellettiva. "In un mondo che si ostina ad innalzare steccati e barriere - ha

affermato l'ad di Snai, Fabio Schiavolin - lo sport può fungere da ponte per superare le divisioni. Noi

viviamo il nostro impegno in ambito sportivo proprio in questa prospettiva". A Special Olympics gli azzurri

gareggeranno nelle discipline di sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con racchette da neve.
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Special Olympic: Snai 'adotta' 2 azzurri

LINK: http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Sport/Special-Olympic-Snai-adotta-azzurri/06-03-2017/1-A_040728468.shtml 
> Special Olympic: Snai 'adotta' 2 azzurri 16:38 (ANSA) - ROMA - Due atleti azzurri parteciperanno ai

prossimi Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Italia, in programma in Austria dal 14 al 25 marzo,

grazie al sostegno di Snai, che provvederà al loro equipaggiamento completo. È uno dei risultati della

partnership tra iZilove Foundation (Fondazione di Snai per le good causes) a Special Olympics Italia,

programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva.

"In un mondo che si ostina ad innalzare steccati e barriere, lo sport può fungere da ponte per superare le

divisioni - ha detto l'ad di Snai, Fabio Schiavolin - Noi viviamo il nostro impegno in ambito sportivo proprio in

questa prospettiva, convinti che non vi siano differenze nello sport e tra gli atleti, semmai difficoltà". La

partnership tra la fondazione di Snai e Special Olympics Italia non si fermerà ai Mondiali Invernali austriaci.

Prossimo obiettivo, i Giochi Nazionali Estivi, a Terni (10-14 maggio), La Spezia (11-15 giugno) e Biella (3-8

luglio).
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Special Olympic: Snai 'adotta' 2 azzurri

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2017/03/06/special-olympic-snai-adotta-2-azzurri_70b32bde-b7aa-4fbf-84f2-b410a3332d4b.html 

Special Olympic: Snai 'adotta' 2 azzurri In Austria dal 14 al 25 marzo, Schiavolin "Contro le barriere" ©

ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA ROMA 06 marzo 201716:38 News Suggerisci

Facebook Twitter Google+ Altri Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - ROMA, 6 MAR - Due

atleti azzurri parteciperanno ai prossimi Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Italia, in programma in

Austria dal 14 al 25 marzo, grazie al sostegno di Snai, che provvederà al loro equipaggiamento completo. È

uno dei risultati della partnership tra iZilove Foundation (Fondazione di Snai per le good causes) a Special

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

disabilità intellettiva. "In un mondo che si ostina ad innalzare steccati e barriere, lo sport può fungere da

ponte per superare le divisioni - ha detto l'ad di Snai, Fabio Schiavolin - Noi viviamo il nostro impegno in

ambito sportivo proprio in questa prospettiva, convinti che non vi siano differenze nello sport e tra gli atleti,

semmai difficoltà". La partnership tra la fondazione di Snai e Special Olympics Italia non si fermerà ai

Mondiali Invernali austriaci. Prossimo obiettivo, i Giochi Nazionali Estivi, a Terni (10-14 maggio), La Spezia

(11-15 giugno) e Biella (3-8 luglio). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Due atleti disabili italiani ai Giochi Special Olimpycs grazie al sostegno di

Snai
LINK: http://www.corriere.it/sport/17_marzo_06/due-atleti-disabili-italiani-giochi-mondiali-invernali-special-olimpycs-grazie-sostegno-snai-889a7e... 

sport e solidarietà Milano, 6 marzo 2017 - 13:36 Due atleti disabili italiani ai Giochi mondiali invernali

Special Olimpycs grazie al sostegno di Snai La manifestazione in cui gareggiano le persone con disabilità

intellettiva si terrà in Austria dal 14 al 25 marzo di Redazione Sport di A-A+ shadow Stampa Ascolta Email

Due atleti azzurri parteciperanno ai prossimi Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Italia, in

programma in Austria dal 14 al 25 marzo, grazie al sostegno di Snai, che provvederà al loro

equipaggiamento completo. È uno dei risultati ottenuti in virtù della partnership che lega iZilove Foundation

(la fondazione di SNAI per le good causes) a Special Olympics Italia, programma internazionale di

allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettiva. I fondi, raccolti tramite una

donazione attivata nei 2200 negozi e corner SNAI e sul sito snai.it, sono confluiti nella campagna

"#IoAdottoUnCampione", attraverso la quale Special Olympics Italia sostiene la partecipazione degli atleti

azzurri alla comopetizione in Austria. Ogni anno una rappresentativa italiana viene chiamata a partecipare

alternativamente ai Giochi Mondiali (Invernali o Estivi) o a quelli Europei. I suoi programmi sono adottati in

più di 170 Paesi. Si calcola che nel mondo ci siano 4.427.447 atleti più di 4.000.000 i membri di famiglie e

1.364.144 i volontari che ogni anno collaborano alla riuscita di 81.129 grandi eventi nel mondo. Conferenza

stampa La conferenza stampa di presentazione dei Giochi si terrà il 7 marzo presso la Sala Giunta del

Coni, con la partecipazione del presidente Giovanni Malagò, del presidente di Special Olympics Italia

Maurizio Romiti e del presidente del Cip Luca Pancalli. Sarà l'occasione per accendere i riflettori sul

patrimonio di coraggio, passione e orgoglio che anima gli atleti Special Olympics Italia, su quanto è stato

fatto e quanto ancora si può fare per favorire una politica sociale di inclusione e integrazione. 6 marzo 2017

(modifica il 6 marzo 2017 | 13:37) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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AUDIO VIDEO
 

 

1 articolo



 
SPORTFACE.IT - Fabio Schiavolin ( Snai ): "Unesperienza per la quale mi
sento privilegiato" - (07-03-2017) 
Tags: GIOCHI MONDIALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS, SNAI . 
 
Intervento di: FABIO SCHIAVOLIN ( AD SNAI)
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